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Prot. n.  2551 – 07                                                                        San Giuseppe Ves.no,  02/10/2017                        

  
   

  

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO   
Scuola primaria/ dell’infanzia  

  
 Agli Atti e p. c. al DSGA  

Sito web  
   
   

Oggetto: Candidatura Funzioni Strumentali a.s. 2017/18   
  

  
       Il Collegio dei Docenti, nella seduta del  29 settembre 2017, ha deliberato, sulla base 
delle analisi dei bisogni, le funzioni strumentali da attivare, definendone compiti e criteri per 
l’attribuzione.   
     
    I docenti interessati dovranno presentare domanda (vedi allegato n.3 ) entro le ore 12,00 
del 10 ottobre 2017 alla segreteria amministrativa .  

   
  
     Del modello di domanda, che si allega alla presente circolare pubblicata sul sito web della 
scuola, può essere effettuato il download.             
    I criteri per assegnazioni funzioni strumentali, le aree e i compiti individuati per l’a.s. 2017/18 
sono consultabili negli allegati n.1 – n. 2    

   
   

    Tutte le Funzioni Strumentali svolgono i compiti di loro attribuzione in collaborazione e 
sinergia, registrando le attività svolte per la documentazione e per la rendicontazione al 
Collegio.   

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 I requisiti e le competenze sono riferibili a quanto necessario e utile al supporto del lavoro 
cooperativo, al coordinamento delle attività, alla gestione e alla documentazione delle attività 
e dei progetti, alla misurazione dei risultati ed alla valutazione degli esiti.   
 Essi sono sintetizzati nel modo seguente e non in ordine di priorità:   

- competenze sulla normativa connessa alle attività del P.t.o.f;  
- .competenze nell’ambito della comunicazione;                  
- competenze nel coordinamento delle attività di gruppo;  
- competenze nella ricerca didattica;            
- competenze nella elaborazione dei progetti;   
- competenze informatiche e nella elaborazione dati                     

         
     Le specifiche competenze possedute dai docenti saranno valutate con riferimento ad 
ognuna delle funzioni strumentali identificate.   

          
    Ogni docente, cui verrà attribuita una funzione strumentale, relazionerà al Collegio  
producendo una relazione scritta sul lavoro svolto al termine dell’anno scolastico.   

  
     
   

  
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro  
 firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93  
  
   

   
   


