
 

CIRCOLARE  N.13 

 A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA/DSGA 

AL SITO 

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione funzioni strumentali al PTOF per l'a.s. 2017/2018  

 

Si ricorda alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti, nella riunione del 7.09.2017, ha individuato, ai sensi 
dell'art. 30 del CCNL 2002-2005, le seguenti funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa: 

 Area 2 -  Sostegno al lavoro docente: 1 docente 

 Area 3 - Sostegno agli alunni : 2 docenti, funzione sdoppiabile per  Canosa – Minervino -Spinazzola 

 Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola 

 2 docenti: 1 a Canosa +1 a Minervino-Spinazzola 

Si precisa che tali funzioni saranno parte integrante del gruppo di lavoro POF/PTOF/Piano di 
miglioramento e che si occuperanno anche della Valutazione d’istituto e dei progetti Alternanza Scuola-
Lavoro.  

I docenti interessati all'attribuzione delle funzioni strumentali al PTOF, individuate dal Collegio dei Docenti, 
sono invitati a presentare in segreteria (sign.ra Carbone o prof.ssa Tricarico/ Fierro)  improrogabilmente 
entro il 26 Settembre 2017, debitamente compilati, sottoscritti e protocollati: 

 il modulo allegato, disponibile presso il suddetto ufficio 

 la progettazione operativa dell’ area richiesta 

 il curriculum personale 

Il giorno 27 settembre 2017 si riunirà la commissione formata dal dirigente scolastico e suoi collaboratori 
per valutare le suddette domande e stilare un elenco delle possibili funzioni strumentali. L’approvazione 
finale sarà ratificata nel prossimo collegio docenti. 

 

 

Canosa, 12/09/2017 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al  Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “E. Fermi” 

di Canosa di Puglia 

 

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione funzioni strumentali per l'a.s. 2017/2018 

  

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________,  

 

docente di __________________________ in servizio presso questo Istituto,  

chiede 

 l'attribuzione della seguente funzione strumentale , identificata dal Collegio dei Docenti: 

 

 Area 2  Sostegno al lavoro dei docenti 

 Area 3 Sostegno agli studenti 

 Area 4 Rapporto con enti esterni e con il territorio 

 

A tal fine si allega la progettazione di area e il curriculum personale, nel quale in particolar modo 
sono esplicitati: 

1. la partecipazione, nell'ultimo quinquennio, ad iniziative di formazione in servizio in qualità di discente 

o in qualità di formatore 

2. l’espletamento di  incarichi di supporto all'organizzazione scolastica 

3. la realizzazione di progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca 

4. il possesso di titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire 

5. la produzione di pubblicazioni e/o documentazioni 

6. esperienza nell’ autovalutazione d’Istituto e nel monitoraggio  

7. esperienza nella stesura di RAV – PdM – PTOF  

 

 

Data _______________________ 

 

 

 Firma ________________________________________ 



 

 


