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 Circ. n.5           Ribera 07/09/21 

 
 A tutto il personale docente  

Alla Commissione FF.SS.  
(Ins. Di martino R., Martino A.M. Scalia F.)  

 
 
 
OGGETTO: Incarichi Funzioni Strumentali a.s. 2021/2022 - Presentazione istanza  
 
 

In applicazione dell’art. 30 del CCNL/SCUOLA 2006/2009, al fine di valorizzare la professionalità e 

l’impegno aggiuntivo dei docenti, considerato che il Collegio dei docenti nella seduta del 03/09/2021 ha 

individuato le aree per l’espletamento delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F., tenuto conto che bisogna 

procedere alla designazione dei docenti in base alle competenze e ai requisiti professionali, si invitano 

tutti coloro che desiderano candidarsi all’assegnazione a presentare domanda ( Allegato 1), corredata dal 

CV e da un piano di lavoro, entro il giorno 11/09/2021 presso la segreteria della scuola esclusivamente in 

modalità tramite invio via mail.  

Le aree Funzioni–Strumentali deliberate sono:  

AREA n. 1 “GESTIONE DEL P.TO.F E VALUTAZIONE”  

1a) Revisione e aggiornamento del PTOF, progetti formativi  

1b) Autovalutazione d’Istituto e SNV, RAV e PDM; prove Invalsi.  

AREA n. 2 “SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI; GESTIONE PROBLEMATICHE BES”  

Documentazione didattica informatizzata; rilevazione bisogni formativi e piano di formazione; supporto 

prove Invalsi, registro elettronico e scrutini; accoglienza nuovi docenti. Gestione problematiche BES: 

rapporti con le famiglie, con la dirigenza e con le istituzioni, supporto alla  segreteria. 

AREA n. 3 “INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI”  
3a) Attività di continuità e orientamento Sc. infanzia e primaria  

3b) Attività di continuità e orientamento Sc. sec. di I grado  

3c) Uscite didattiche e viaggi d’istruzione – rapporti con l’extrascuola  

AREA n. 4 “SITO WEB, EDITORIA e REGISTRO ELETTRONICO” 
 Gestione del Sito web e utilizzo nuove tecnologie; editoria, supporto registro elettronico e scrutini. 

  

  

La Commissione FF.SS. è convocata per lunedì 13/09/21 alle ore 8,30  per l’esame istruttorio delle 

richieste e per predisporre la proposta da sottoporre al prossimo Collegio dei docenti. La suddetta 

Commissione può eventualmente proporre modifiche alle sotto-aree ed ai compiti da assegnare.  

 Si allega modello istanza.  

 

 
                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico   

                                                                         Prof. Emanuele Giordano 
                          Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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