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Circ. n. 6 Capoterra, 3 settembre 2020 
 

Ai docenti 
 Sito Web 

 
Oggetto: dichiarazione disponibilità ad assumere incarichi e referenze 

 
In esecuzione della delibera assunta dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2020, si invitano 

i docenti interessati a presentare la propria candidatura a ricoprire l’incarico di Funzione 
Strumentale per l’a.s. 2020/2021. 

Le funzioni individuate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti: 
1. Coordinamento delle attività inerenti all’Attuazione e al monitoraggio del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, al raccordo didattico d’Istituto, alle azioni del Piano di Miglioramento. 
2. Organizzazione e coordinamento delle attività inerenti la Disabilità; 
3. Organizzazione e coordinamento delle attività inerenti Inclusione, Disagio, DSA, ADHD, F.I.L., 

disagio economico, disagio sociale e allievi stranieri; 
 
I criteri per l’assegnazione dell’incarico confermati dal Collegio dei Docenti sono i seguenti: 

§ Essere titolari di incarico annuale; 
§ Essere in possesso di titoli formativi specifici; 
§ Comprovata esperienza nell’area specifica di riferimento; 
§ Congruità per curriculum personale; 
§ Insussistenza di segnalazioni che motivino comprovata negligenza nell’aver svolto l’incarico 

negli ultimi tre anni; 
§ Possedere un buon livello di competenze informatiche.  
Sarà titolo preferenziale l’anzianità di servizio. 
 
I docenti interessati sono altresì invitati a notificare al Dirigente la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di referente per le diverse funzioni da inserire nell’Organigramma dell’Istituto: 
1) Didattica e Organizzazione per la Scuola dell’Infanzia; 
2) Progettazione d’Istituto; 
3) Innovazione Digitale e DDI; 
4) Nucleo Interno di Valutazione; 
5) Commissione elettorale; 
6) Continuità; 
7) Autovalutazione e prove standardizzate nazionali; 
8) Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

 
 
 
 
 
 



 
 

9) Sicurezza; 
10) Formazione e Aggiornamento; 
11) Gestione Sito WEB; 
12) Istruzione a domicilio e in ospedale. 
 
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti gli incarichi di cui sopra, a ciascun docente sarà 

riconosciuto un compenso economico forfetario da definirsi in sede di contrattazione integrativa a livello 
di istituzione scolastica, sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal M.I.. 

 
Le istanze, corredate dal curriculum vitae e dalle informazioni debitamente autocertificate che il 

docente riterrà di produrre, dovranno essere inviate all’attenzione del Dirigente Scolastico all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale entro le ore 14.00 dell’ 8 settembre 2020. 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Giuseppe Scintu           

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


