
 
Circ. n.3                                                                                                                         Molfetta, 02. 09.2021 
 

  Alla cortese attenzione  
del personale docente 

 
p.c. alla DSGA  

 
al sito web di Istituto  

 
OGGETTO: Presentazione candidatura per funzione strumentale- Anno Scolastico 2021/22. 
 
 
I Docenti interessati e disponibili a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per l’A. S. 2021/22 
sono invitati a compilare l’allegato Modello di “Domanda disponibilità Funzione Strumentale” e 
consegnarlo, debitamente compilato, entro le ore 12.00 di mercoledì 8 settembre p.v.. 
 
Si ricorda che il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti aree con il rispettivo numero 
massimo di docenti per area: 
 

Funzioni strumentali al POF 
N° funzioni 

Ordine di scuola 

Area n.1: Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa; 

supporto alla gestione ed alla verifica delle attività del Piano; 

revisione dei curricoli; supporto alla gestione della Didattica in 

presenza e DaD; continuità e  orientamento. Valutazione degli 

apprendimenti (con area 3) 

1+2+2 

Infanzia/Primaria/Secondaria 

Area n.2: Gestione dei processi di accoglienza, integrazione, 

inclusione degli alunni. Disagio, Disabilità e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento.                      

2+1 

Infanzia-Primaria/Secondaria 

 Area n.3:    

 Valutazione d’istituto e Valutazione di Sistema;  

miglioramento della Qualità del servizio scolastico;  

coordinamento delle prove INVALSI.  Valutazione degli 

apprendimenti (con area 1)  

2 +2 

 Primaria/Secondaria 

Area n.4: Sostegno al lavoro dei docenti : 

Gestione delle risorse strumentali e dei laboratori. Gestione 

dei processi di comunicazione interna ed esterna.   

Aggiornamento e gestione  del sito web,   della Gsuite , del RE.                 

2 + 2 

Primaria/Secondaria 

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



 
 
 Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura: 
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 inerenti la funzione. 
               
 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. Gaetano RAGNO) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
 
 
 

         
 


