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Oggetto: domanda funzione strumentale- A.S. 2020-2021 

 

I Docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’Anno Scolastico 

2020/2021 sono invitati a compilare l’allegato Modello di “Domanda disponibilità Funzione 

Strumentale”, e inviarlo, debitamente compilato, entro le ore 12.00 di 

giovedì 10 settembre 2020,  all’indirizzo email ssis02400n@istruzione.it.  

Si ricorda che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 01. 09. 2020, con delibera n.5, ha approvato le 

aree per le funzioni strumentali – A.S. 2020/21.  

Area intervento Compiti 

F.S.  N. 1  
Gestione del PTOF e servizi ai 
docenti 

Progettazione, attuazione, gestione, autovalutazione e monitoraggio del POF 
Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti 

F.S. N. 2  
Continuità e orientamento 

Continuità e orientamento in entrata (accoglienza e contatti con le scuole medie del 
territorio) e in uscita (contatti con le Università e le strutture produttive del territorio 
a sostegno delle scelte post-diploma) 

F.S.  N. 3  
Servizi per gli studenti e 
inclusione 

Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti. 
Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi 
Coordinamento e integrazione interistituzionale 
Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola 
Organizzazione GLI 
Educazione alla Salute e Disagio – Bullismo e cyberbullismo – Alunni stranieri 

F.S.  N. 4  
PCTO 

Coordinamento e attuazione dei PCTO 

 

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

Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura e per l’individuazione dei docenti 

assegnatari delle FF.SS. : 

1. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati; 

2. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 

3. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento; 

4. Coerenza e fattibilità del Piano di interventi ed attività. 

 

Cordiali saluti                Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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