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Ai Docenti 
All’Albo

Al sito WEB
Agli Atti

BANDO PER ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DOCENTE DEI COMPITI 
CONNESSI CON LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA (ART.33 DEL CCNL E ART 37 DEL CCNI) 
A.S. 2015-2016

Si comunica a tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti, nella sua 

riunione del 07/09/2015, ha deliberato di individuare, per l’Anno 

Scolastico 2015/16, le Aree da assegnare alle competenze delle Funzioni 

Strumentali di cui al prospetto allegato “A”. Le funzioni strumentali al 

P.O.F. sono previste e disciplinate dal CCNL del personale del comparto 

"Scuola", capo IV (Docenti), art.33 (Funzioni strumentali al Piano 

dell'offerta formativa) e dal C.I.N.,art. 37 (Funzioni strumentali al Piano 

dell'offerta formativa) e allegato n° 3 (Aree di individuazione delle 

funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa). Relativamente ad esse

hanno disposto la C.M. n. 214/99 e la C.M. n.204/2000. I docenti che 

intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi sopra indicati 

dovranno presentare domanda scritta sul modulo (allegato) entro le ore 
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13:00 del giorno lunedì 21 settembre 2015, utilizzando il modello di 

domanda allegato . La domanda va consegnata in segreteria per il 

protocollo (le domande pervenute oltre  tale termine non saranno 

accettate).

Si fa presente che ciascun docente può candidarsi per una sola funzione e 

che la FS è incompatibile con i ruoli di collaboratori del DS.

La commissione per l’individuazione delle FS sulla  base dei criteri 

deliberati dal Collegio Docenti  è convocata in Presidenza per le ore 

15:00 del giorno 21 settembre 2015 per procedere all’individuazione 

delle stesse.

Il Dirigente scolastico
(prof. .Nicola Trunfio)
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