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OGGETTO: AVVISO candidatura  Funzione Strumentale a.s. 2020/2021 
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2020 ha deliberato gli ambiti delle Funzioni Strumentali. 
Le aree sono definite insieme alle loro finalità nel modo appresso elencato: 
 
AREA 1 - Organizzazione e gestione del PTOF 

- Predisposizione, aggiornamento e diffusione del documento PTOF 
- Coordinamento progettazione curriculare ed extracurriculare 
- Coordinamento della collegialità e dei gruppi docenti 

 
AREA 2 - INVALSI, autovalutazione, continuità, orientamento; 

- Coordinamento somministrazione e analisi prove INVALSI 
- Coordinamento delle attività di continuità e orientamento 
- Autovalutazione d’Istituto 

 
AREA 3 - Inclusione 

- Coordinamento delle attività di integrazione/inclusione ed handicap 
- Coordinamento formazione e aggiornamento 

 
I docenti interessati a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale sono invitati a produrre domanda entro e 
non oltre le ore 12,00 del 18 settembre 2020 presso gli uffici di segreteria. Si chiarisce che ogni docente 
può produrre domanda per una sola area.  
 
I criteri che saranno utilizzati per la valutazione delle domande ai fini della nomina della Funzioni 
Strumentali sono i seguenti: 

1. competenze informatiche;   
2. competenze relazionali ed organizzative; 
3. docenza su, al massimo, due istituti; 
4. coordinamento e monitoraggio con le altre funzioni sulle azioni programmate; 
5. disponibilità a ricoprire l’incarico in orario antimeridiano e pomeridiano extracurriculare, compreso 

il giorno libero; 
6. in caso di più richieste per la stessa area saranno valutati il curriculum gli incarichi ricoperti e i 

risultati raggiunti. 
 
Alla domanda il docente interessato avrà cura di allegare il curriculum vitae.  
 
Cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Aurelia Antonietta Bavuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


