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Circ. n. 9

Faenza, 12 Settembre 2016
 AI DOCENTI
 AL SITO INTERNET

OGGETTO: Domande assegnazione funzioni strumentali a. sc. 2016-17
I docenti interessati sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico le domande per
l’assegnazione degli incarichi relativi alle funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti
entro e non oltre sabato 24 Settembre 2016.











Le funzioni strumentali, deliberate dal Collegio dei docenti, sono le seguenti:
Coordinamento didattico e organizzativo IDEI;
Coordinamento nuove tecnologie applicate alla didattica e alle comunicazioni
scuola-famiglia;
Raccordo con soggetti esterni e con la scuola di base;
Integrazione studenti.
Le domande dovranno essere corredate dalla dichiarazione degli eventuali titoli pertinenti.
I titoli valutabili sono:
Analoghe funzioni obiettivo o strumentali di cui il candidato al conferimento sia stato titolare
nei precedenti anni scolastici.
Esperienze professionali pertinenti e documentabili nell’ambito a cui si riferisce la Funzione
Strumentale per cui sia stata presentata domanda.
Specifici corsi di formazione o aggiornamento in ambiti pertinenti alla Funzione.
Altre iniziative documentate di riconosciuta pertinenza.

Si rammenta che, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, allo scopo di favorire
l’avvicendamento degli incarichi, qualora, in relazione ad una medesima Funzione Strumentale,
siano presentate più domande, il conferimento della Funzione non sarà rinnovato allo stesso
docente per il quarto anno consecutivo.
Non è richiesta alcuna certificazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Neri

