
 

 
 

 

                                                                 Pinerolo, 5 settembre 2019 

Circolare interna n.  005 

Ai docenti di scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti di scuola primaria  

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

e p.c. alla DSGA, Luisa Caianiello  

 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE IL RUOLO DI FUNZIONE STRUMENTALE. 

 

Come previsto dal CCNL 2006-2009, art. 33, e in riferimento a quanto deliberato nel Collegio dei 

Docenti dello scorso 2 settembre 2019, sono state individuate le aree per le Funzioni strumentali 

con il collegamento a specifici gruppi di lavoro. Si invitano pertanto i docenti interessati a far 

pervenire in Presidenza una dichiarazione di disponibilità per le funzioni strumentali (allegato 1). 

La commissione incaricata di esaminare le candidature, che dovranno pervenire in forma cartacea 

entro il 20.09.2019, è costituita dal Dirigente Scolastico e dai docenti Laura CASTAGNO, Laura 

DRAGONE, in qualità di collaboratori del DS, e dal docente Erico CRISTALDI, coordinatore della 

Scuola Secondaria di San Secondo.  

Si riportano di seguito le aree individuate: 

 

 





 AREA 1 ORIENTAMENTO 

 AREA 2 INCLUSIONE  

 AREA 3 DISABILITA' 

 AREA 4 INVALSI 

 AREA 5 MULTIMEDIALITA’ 

 AREA 6 

PROGETTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA: PON, 

ERASMUS, PTOF E POF 

 

Si ricorda che requisito fondamentale per ricoprire il ruolo di funzione strumentale è la 

disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi, la capacità di prospettare 

soluzioni efficaci nonché la capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione 

con conseguente disponibilità a seguirle in itinere favorendo un clima di attiva collaborazione. 

 

Saranno quindi valutati per l’attribuzione dell’incarico gli attestati di frequenza a corsi di 

specializzazione e/o pubblicazioni inerenti la funzione richiesta, l’esperienza già acquisita nell’area 

di lavoro (commissioni, presenza in organi collegiali, lavori di gruppo, progetti, ecc.), la 

disponibilità a seguire attività di aggiornamento inerenti all’area, la 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).  

 
 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


