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Circolare n. 3                                                                                                          Nuoro, 8 settembre 2020 

 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Domanda Funzione Strumentale a.s. 2020/21. 

 

Nel ricordare che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1.9.2020, ha deliberato 
l’approvazione le aree per le Funzioni Strumentali e che nella successiva seduta del 4.9.2020 
alcuni docenti hanno manifestato disponibilità ad assumere l’incarico e/o il coordinamento 
dell’area di riferimento. 
 

Tuttavia, ritenendo opportuno che i docenti interessati e disponibili a ricoprire incarico di 
Funzione Strumentale, ratifichino o indichino per l’Area 2 Orientamento, la manifestazione 
offerta, sono invitati a compilare l’allegato Modello di “Domanda disponibilità Funzione 
Strumentale” e inviarlo, debitamente compilato, entro le ore 12.00 di giovedì 17 settembre 
2020, all’indirizzo email nutd010005@istruzione.it.  
 

AREA DI INTERVENTO COMPITI 

 Area 1 – Formazione e PCTO Progettazione, attuazione, gestione, autovalutazione e 
monitoraggio, accoglienza nuovi docenti, formazione 
docenti. Coordinamento e attuazione di percorsi 
dell’ex alternanza scuola lavoro 

Area 2 - Orientamento Orientamento in entrata (accoglienza e contatti con le 
scuole medie inferiori del territorio) in uscita (contatti 
con le Università e le strutture produttive del territorio 
a sostegno delle scelte post diploma), contatti con enti 
di formazione del territorio 

Area 3 - Progetti Coordinamento progettazione PON, ERASMUS, 
progetti Istituto 

Area 4 - Inclusione Organizzazione, coordinamento e promozione 
interventi e servizi per gli studenti. Interventi di 
prevenzione del disagio. Collaborazione con enti locali 
e istituzioni esterne. Organizzazione del GLI. 
Interventi per alunni stranieri.  
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Costituiranno elementi utili per la positiva valutazione della candidatura e per 
l’individuazione dei docenti: 

1. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 
2. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento; 
3. Presentazione di un Piano di Intervento di massima. 

 
Una volta assegnato l’incarico sarà cura del docente F.S. presentare entro il 15.10.2020 

presentare il Piano di Intervento definitivo. 
Per l’incarico svolto sarà previsto un compenso da stabilirsi in sede di contrattazione. 

 
Cordiali Saluti.  
  
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


