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A tutti i docenti  
Al sito web della scuola  

Oggetto : domanda FF.SS. 

I docenti interessati ad accedere ad una funzione strumentale per le suddette aree, con durata 
annuale, sono invitati a presentare la propria istanza al Dirigente Scolastico, per il tramite del 
Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 11.00 del 06.09.2017, secondo il modello 
disponibile in segreteria. Condizione necessaria per l’attribuzione delle funzioni strumentali è la 
congruità tra il curricolo professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in ciascuna area 
richiesta. Si ricorda, inoltre, che il Collegio Docenti nella seduta del 01 settembre 2016   ha stabilito 
i seguenti criteri di attribuzione: 

1. essere docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
2. essere disponibile a ricoprire l’incarico anche in orario aggiuntivo e nel giorno libero; 
3.  essere disponibile  a partecipare ad iniziative di formazione relative all’attività di loro 

competenza; 
4.  essere in possesso di crediti formativi congruenti con la funzione strumentale che intendono 

ricoprire; 
5.  avere competenze informatiche; 
6. possedere abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo; 
7. conoscere le tecniche e i metodi di valutazione e monitoraggio del sistema scolastico e dei 

processi educativi e formativi; 
8. conoscere  i bisogni formativi degli adolescenti e dei giovani; 
9. avere competenze relazionali: ascolto attivo, empatia, adeguate capacità comunicative, stile 

assertivo, adeguata propensione al lavoro di team 
10.  avere competenze organizzative: capacità di pianificazione, di organizzazione e di gestione 

delle informazioni, capacità di gestire i tempi.  
 Ogni docente interessato, inoltre,  deve formalizzare la richiesta di candidatura per una sola delle 5 
aree, in caso di richiesta di più aree la domanda non verrà valutata, impegnandosi ad elaborare, ad 
inizio anno scolastico, un programma operativo e,  a consuntivo (fine anno scolastico), una 
relazione delle attività svolte, attraverso un prodotto sintetico informatico da inserire nel sito web 
della scuola e da sottoporre all’approvazione del Collegio. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 
Firma sostituita a mezzo stampa.  
Art. 3 comma 2 D.Lgv n 39/1993 
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