
 

A tutti i docenti di Istituto 

Al DSGA  

Al SITO WEB  

Atti Scuola  

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”  

 

Oggetto:  
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE PER L’INCARICO DI 

FUNZIONE STRUMENTALE D’ISTITUTO AL PTOF AREA 2 L’A.S. 2021.2022 

 

 

Come comunicato nella seduta del Collegio dei docenti del 03 settembre 2021, all’avviso prot. n. 

6403 del 07.09.2021 finalizzato all’individuazione di 5 docenti interni a questa Istituzione 

scolastica per l’assegnazione degli incarichi di Funzioni Strumentali al PTOF 2021.2022 hanno 

presentato la propria candidatura n. 4 docenti. 

Rimane, pertanto, la disponibilità per un docente interno a questo Istituto Comprensivo per 

l’incarico di Funzione Strumentale per l’Area 2 - Interventi e servizi per studenti. 

I docenti interessati a ricoprire il sopradetto ruolo per il corrente anno scolastico possono 

trasmettere la domanda all’indirizzo mail istituzionale:  

czic86500r@istruzione.it  

entro e non oltre le ore 13:00 del 25 settembre 2021 riportando l’oggetto: “candidatura Area 2 

funzioni strumentali 2021.2022”. 

La domanda dovrà essere presentata su apposito modello (ALLEGATO 1b) che è parte 

integrante del presente avviso e dovrà essere corredata (pena l’esclusione) dal curriculum vitae 

personale, dall’ALLEGATO 2 (modello di autovalutazione della candidatura) e dalla copia di un 

proprio documento di identità in corso di validità. 

In caso di istanze superiori al numero delle funzioni individuate, la Commissione valuterà in base 

ai criteri approvati nella stessa seduta del Collegio Docenti. 
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Nello specifico, la valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri già approvati dal 

Collegio dei Docenti: 

TITOLI DI SERVIZIO/PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
PUNTI ATTRIBUITI 

DAL RICHIEDENTE 

PUNTI ATTRIBUITI 

DALLA COMMISSIONE 

Incarichi di coordinamento e di 

collaborazione con il DS 

(Vicario/Collaboratore DS - 

Responsabili Di Plesso - Funzione 

Obiettivo/Funzione Strumentale) 

5 punti per 

ogni incarico 
  

Partecipazione a progetti di 

innovazione, sperimentazione e 

ricerca  

2 punto per 

ogni progetto 
  

Possesso di titoli 

culturali/professionali coerenti con 

l’incarico cui si aspira (dottorato di 

ricerca, master di I e II livello, corsi 

di perfezionamento e titoli specifici 

di specializzazione)   

1 punto per 

ogni titolo 
  

Pubblicazioni inerente la 

progettazione e la sperimentazione 

didattica 

1 pt per ogni 

pubblicazione 
  

 

Si precisa che il compenso sarà successivamente definito dalla Contrattazione di Istituto.  

Si precisa, inoltre, che:  

 L’esercizio di una funzione strumentale non può comportare l’esonero totale 

dall’insegnamento (comma 2 art. 30). 

 Il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa non è cumulabile con il 

compenso di collaboratore del Dirigente scolastico (art. 86 comma 2 lettera e del CCNL del 

24.7.2003).  

Si allega alla presente:  

 ALLEGATO 1b: Modello per candidatura docente Funzione Strumentale a.s. 2021.2022; 

 ALLEGATO 2: Modello di autovalutazione della candidatura; 

 ALLEGATO 3b: Sintesi delle Aree e dei compiti di ogni specifica Funzione Strumentale a.s. 

2021-2022. 

Gli allegati sono parte integrante del presente avviso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2 


