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Prot. N.                                                                                                                                                                                                  Firenze 04/09/2020 

Ai Docenti 

All’Albo on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB/Modulistica 

Avviso  

per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale  

A.S. 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la normativa di riferimento: CCNL 2006–2009 (Art.33) richiamato dal CCNL2016/2018 

VISTA  la delibera N°2 del Collegio dei Docenti 01 Settembre 2020 con cui sono state individuate le Aree delle funzioni strumentali al Piano 

dell’offerta formativa necessarie al buon funzionamento della Scuola per l’A.S. 2018-2019 (Art. 33 CCNL 29/11/2007)  

INVITA 

i Docenti interessati a presentare domanda per l’assegnazione delle seguenti Funzioni Strumentali al POF/PTOF A.S. 2020/2021 
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 AREE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F./P.T.O.F 2020/20 219 

Valutazione e autovalutazione di istituto (RAV/Piano di Miglioramento) 
N°1  professionalità 

Innovazione digitale tecnologica e nuove metodologie per la didattica 
N°1  professionalità 

Inclusione e sostegno alle aree del disagio   
Alunni tutelati L.104/1992/DSA/BES/NON ITALOFONI  

GLI 
N°2  professionalità (1/2 funzione per professionalità) 

Cittadinanza attiva e democratica 
N°1  professionalità 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata presso la Segreteria Didattica dell’IIS Salvemini/Duca D’Aosta Via Giusti 

27 Firenze entro le ore 12:00 di Mercoledì 09 Settembre 2020 tramite il modello di domanda allegato al presente avviso è reperibile sul sito WEB 

www.polotecnico.edu.it  della scuola e corredata del Curriculum Vitae  e da una relazione (redatta in carta libera) con la quale saranno esposte 

al Collegio Docenti le azioni proposte per la funzione strumentale scelta.  
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Nell’ipotesi in cui non fossero pervenute candidature entro la data prevista il Collegio Docenti esprimerà al suo interno le professionalità 

mancanti.  

Possono presentare la domanda i docenti a tempo indeterminato e per una sola Area delle funzioni strumentali al  P.O.F./P.T.O.F 2020/2021 

INCOMPATIBILITA' 

-Non possono essere attribuite funzioni strumentali a docenti con contratti part-time 

-Ai collaboratori del D.S. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

- Conflitto d’interesse 

- Mancata presentazione del CURRICULUM VITAE e della RELAZIONE delle azioni pro poste 

Le attività svolte dalle Funzioni Strumentali troveranno riconoscimento economico all’interno del FIS che sarà assegnato alla scuola per l’A.S. 

2020/21 oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto  

ALLEGATI 

1) Modulo/Scheda Candidatura Funzione Strumentale 

                                                                                                                                                                          Prof. Luca Stefani 

                                                                                                                                                                          Dirigente Scolastico 

                                                                                Firma omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art 3 comma 2 del D.Lgvo39/1993 
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Modulo/SCHEDA CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S.  ……………………………. 

Oggetto: richiesta attribuzione funzioni-strumentali 

                   (Art. 33 - CCNL) Anno Scolastico   20……../20……. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nata/o a ______________________ il __________________________  

C.F. ______________________________ Residente in _______________________________Via ________________________________N°_____    

Docente di ___________________________________ in servizio a Tempo Indeterminato presso l’IIS Salvemini/Duca D’Aosta (FI) 
dal___________ 

fa richiesta di ricoprire  la  FUNZIONE STRUMENTALE : _____________________________________________________________________  

Allega: 

il Curriculum Vitae 

Relazione azioni proposte 

Al termine dell’A.S. si impegna a relazionare sul progetto realizzato. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 

Ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- di non prestare servizio presso l’ISIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” con contratto part-time 
- di non ricoprire l’incarico di collaboratore del D.S. 
- di non essere in conflitto d’interessi con la P.A. 
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Data, _______________________                Firma ____________________________ 


