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Circolare n°002 Lanusei, 1° settembre 2022 

 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Funzioni Strumentali. Presentazione istanza. 
 
 Sulla base della delibera del Collegio dei docenti del 1° settembre 2022 si comunica che per 
il corrente anno sono state attivate n°5 (cinque) funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa così suddivise: 

 

1.  Rapporti con gli alunni  

2.  Attività funzionali all’inclusione scolastica – BES  

3.  Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Rapporto di Auto Valutazione 

4.  PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)  

5.  Orientamento in ingresso e INVALSI 
 

 Criteri di ammissibilità. Requisiti e competenze necessarie per l’accesso alle Funzioni 
Strumentali. Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 
Strumentali i docenti: 

 Di ruolo; se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto. 
 Prerequisito al lavoro di tutte le funzioni strumentali è la competenza informatica. In 

particolare si richiede di: saper utilizzare i principali programmi d’informatica; saper utilizzare 
internet e la posta elettronica; saper compilare, salvare, stampare moduli in formato 
elettronico.  

 Disponibilità alla partecipazione ad eventuali iniziative di formazione relative all’attività di 
loro competenza.  

 Capacità comunicative e disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le componenti della 
comunità scolastica e con le famiglie. 

 

 Compiti dei docenti FS: 

 operare nel settore di competenza previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, al di 
fuori del proprio orario di cattedra e di servizio;  

 analizzare operativamente le tematiche correlate all’area di competenza;  
 individuare modalità operative e organizzative in accordo con il dirigente scolastico;  
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 monitorare e verificare trimestralmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio Docenti entro il mese di giugno;  

 pubblicizzare adeguatamente i risultati. 

 

 Le istanze debbono pervenire, redatte sull’apposito modello allegato alla presente, entro e 
non oltre le ore 13:00 di giovedì 8 settembre 2022 in segreteria (ufficio personale), anche attraverso 
posta elettronica ordinaria (e-mail istituzionale della scuola: nuis01600v@istruzione.it). 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


