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Circ.n. 3/2022 
 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Sito web Atti 

 

Oggetto: Selezione candidature Funzioni strumentali 
 

Si invitano i docenti interessati a produrre domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, 

tramite il modello allegato, entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 10 Settembre 2022, presso l’ufficio 

prtocollo della Segreteria della Scuola. 
 

Per come deliberato nel Collegio Docenti del 5 Settembre 2022 sono state definite le seguenti aree: 
 

AREA 1 – Gestione del PTOF - Gestione del RAV/ Piano di Miglioramento - Continuità; 
 

AREA 2 – Viaggi di Istruzione e Visite Guidate - Orientamento in entrata e uscita - Supporto attività  

       docenti, alunni e famiglie; 
 

AREA 3 – Gestione alunni H/ Predisposizione PAI / BES/Alunni stranieri; 
 

AREA 4 – Nuove Tecnologie e Multimedialità. 
 

Alla domanda è necessario allegare il proprio CV.  

 

I criteri di selezione sono: 

 conoscenze  informatiche e multimediali; 

 attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o pubblicazioni inerenti alla funzione richiesta; 

 capacità  di  coordinare  le  attività  di  progettazione-programmazione  e  disponibilità  a  seguirle  in 

itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione; 

 assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di funzione; 

 partecipazione attiva alla vita della scuola sia riguardo all'attività didattica curricolare 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, ecc.); 

 disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare soluzioni 

efficaci; 

 discrezionalità di decisione del DS nel caso di più candidature per la stessa area. 

 

Si allega Modello di Partecipazione 

 
IL Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 
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