
ALLEGATO N. 2 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

– anno scolastico 2017/18 

 

Normativa di riferimento: 

CCNL 1998-2001 (art. 28); 

CCNI 1998-2001 (art. 37); 

CCNL 2002-2005 (art. 30 e 86 lett. e) 

C.M. 30.10.2003; 

 
CCNL 29.11.2007 (art. 33) 

 

CCNL 2006 / 2009 

 

LA LEGGE 107/2015 

 

 

La legge 107 non tratta esplicitamente le funzioni strumentali, la cui fonte è l’art.33 

del CCNL 2007, nè la loro eliminazione , benchè il comma 196 della L.107 affermi che 

le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto 

dalla legge siano inefficaci .Dovremo attendere le circolari attuative per 

conoscere la loro fine. Intanto il collegio dei docenti , può eleggere le FF.SS. 

in coerenza con il PTOF. 

Le operazioni relative alle funzioni strumentali, dalla loro identificazione, alla 

definizione dei criteri e del numero, all'individuazione delle figure sono 

contestualizzate in un unico procedimento formale che si conclude con l'elezione dei 

docenti affidatari degli incarichi funzionali a seguito di votazione a scrutinio segreto 

sempre obbligatoria allorquando si fa riferimento a persone (D.Lgs. 16.4.2004 n. 297 

art. 37 punto 4). 

Le risorse economiche utilizzabili per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna 

istituzione scolastica, sono quelle complessivamente, sulla base dell'applicazione 



dell'art. 37 del CCNI del 31.8.1999 , assegnate dal MIUR. Il compenso aggiuntivo per 

ciascuna funzione strumentale va caso per caso quantificato nella contrattazione 

integrativa d'istituto con le RSU. di cui all'art. 6 del CCNL 24.7.2003 (comma 2 art. 

30), tenendo conto delle risorse complessive assegnate a tale scopo, del numero 

delle funzioni attivate dal Collegio dei docenti nonché dell'impegno richiesto per 

ciascuna di esse. 

 

 

“ Le Funzioni Strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti 

in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, che definisce i criteri di attribuzione, 

il numero e i destinatari delle FF.SS. 

Con i criteri di attribuzione il Collegio determina elementi oggettivi di prevalenza 

per risolvere eventuali concorrenze tra docenti aspiranti a ricoprire la medesima 

funzione. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

PREMESSA 

Il candidato alla F.S. al PTOF, portatore di una significativa esperienza 

professionale, e di una buona conoscenza della realtà specifica dell’istituto, che abbia 

partecipato attivamente alla vita della scuola sia riguardo all’attività didattica 

curriculare sia riguardo alle attività di supporto e integrazione alla didattica (organi 

collegiali, gruppi di studio e progetto, aggiornamento, iniziative di innovazione o 

integrative o extracurricolari) e abbia sviluppato un interesse specifico relativo ad un 

settore della vita scolastica, per il quale ha maturato competenze, motivazione, 

capacità progettuali, deve possedere: 



A. Capacità di coordinamento e organizzative; capacità relazionali e disponibilità a 

svolgere la funzione in orario aggiuntivo, favorendo un clima di attiva 

collaborazione; 

B. Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di 

prospettare soluzioni efficaci; 

C. Capacità di interagire con la realtà specifica dell’Istituto e concorrere alla sua 

organizzazione; 

D. Assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di 

funzione. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 

Strumentali i docenti: 

1. Che siano di ruolo e in servizio nell’Istituto da almeno tre anni; 

2. Che hanno presentato una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico 

anche in orario aggiuntivo e nel giorno libero; 

3. Che hanno presentato una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione 

ad iniziative di formazione coerenti con l’incarico; 

4. Che nell’anno precedente hanno svolto positivamente la stessa o analoga 

Funzione Strumentale, per non più di tre anni consecutivi, nel caso di più 

candidature per la stessa area; 

5. Che siano in possesso di esperienza formative documentate e specifiche dell’area 

congruenti con la Funzione Strumentale che intendono ricoprire (corsi di 

Informatica, corsi di Italiano per stranieri, Invalsi; coordinatore progetti, ecc): 

6. Che abbiano buone conoscenze d’Informatica anche non certificate. 

In caso di più candidature per la stessa Funzione Strumentale e a parità di requisiti 

il Collegio dei Docenti sceglie a seguito di votazione segreta il docente a cui affidare 

l’incarico. 

Condizione necessaria per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali è la congruità 

tra il curriculum professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in 

ciascuna area richiesta. 



 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI 

 

 

 conoscenza informatica e multimediale (i candidati dovranno allegare alla 

domanda di partecipazione una presentazione in cui illustreranno gli obiettivi 

che si prefiggono di raggiungere e come intendono procedere per assolvere gli 

impegni derivanti dall’incarico assegnato);

 attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o pubblicazioni inerenti la 

funzione richiesta;

 assiduità della frequenza valutabile in base agli ultimi tre anni;

 capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione e 

disponibilità a seguirle in itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione;

 disponibilità a destinare almeno un’ora settimanale al rapporto con i colleghi per 

offrire i supporti specifici dell’area;

 assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di 

funzione;

 favorire, possibilmente, il principio della rotazione degli incarichi per favorire 

la formazione e le esperienze sul campo

 
Sulla base di tali criteri viene stilata una graduatoria per l’assegnazione degli 

incarichi, che possono essere anche suddivisi tra più unità di personale. 

 
La relazione di fine anno dovrà contenere informazioni dettagliate sulle attività 

svolte , sul raggiungimento degli obiettivi e valutazioni sull’effettiva efficacia 

dell’intervento funzionale attinente all’Area Funzione Strumentale richiesta. 

(Titolo progetto, Situazione di partenza, Finalità, Obiettivi, Articolazione progetto, Monitoraggio, 

Risultati attesi)



 


