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Oggetto: Richiesta assegnazione incarico di Funzione strumentale per l’A.S. 

2019/2020 

 

Poiché si è dimenticato di deliberare nella seduta del Collegio dei docenti del 18 

settembre c. a. la composizione della Commissione che si occuperà di esaminare le 

istanze per l'attribuzione degli incarichi di Funzione strumentale e i criteri da utilizzare 

in caso vengano presentate più domande per la stessa funzione, si comunica che 

vengono confermati quali membri della suddetta commissione quelli individuati nel 

precedente anno scolastico, nello specifico: Carbone Soccorsa, Labbozzetta Grazia, 

Luppino Anna, Luverà Anna e Meduri Maria Maddalena, lo stesso dicasi per i criteri  

suddetti, che quindi saranno: 

 

1. Rotazione; 

2. anzianità di servizio; 

3. titolo di sostegno (Soltanto per l'area 3) 

 

I docenti nominati nella Commissione, qualora intendessero esprimere la propria 

candidatura a Funzione strumentale sono pregati di avvisare il Dirigente scolastico 

immediatamente onde consentirne la sostituzione. 

Quanti volessero esprimere il proprio disaccordo possono farlo attraverso i 

Responsabili di plesso entro le ore 13:00 di giorno 21 c.m.. 

Se i docenti in disaccordo dovessero raggiungere la maggioranza si provvederà a 

riconvocare con urgenza il Collegio dei docenti, viceversa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2019 che stabilisce in numero 

di 4 le aree delle F.F.S.S.; 

CONSIDERATO che bisogna procedere alla nomina dei Docenti incaricati di 

Funzione Strumentale; 

CONSIDERATO che le aree deliberate dal Collegio sono le seguenti: 

Area 1: Gestione del Piano dell'Offerta Formativa 

Area 2: Sostegno al lavoro docente 
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Area 3: Interventi e servizi per gli studenti 

Area 4: Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterne 

 

INVITA 

 

i Docenti interessati a proporre la propria candidatura per l'attribuzione di Funzione 

strumentale al POF, utilizzando il modello scaricabile dal sito web dell'Istituto, al quale 

dovranno allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo e il progetto di lavoro. 

Le istanze dovranno essere presentate in segreteria all'assistente amministrativo, Sig.ra 

Lucisano Rosa, entro e non oltre le ore 13 del 24/09/2019.  Si invitano i Docenti a dare 

un ordine preferenziale alle aree individuate. 

La Commissione apposita valuterà le istanze pervenute nei termini ed assegnerà 

l'incarico di Funzione strumentale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


