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BANDO?ERASSEGNAZIONEAIPERSONAIEDOCENTEDEICOMPITICONNESSI
CON LE FUNZIONI STRUMENTAII AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIYA (ART.

33 DEL CCNL E ART 37 DEL CCNI) A.S. 2016-2017

Sì comunlca a tutti gli. intefessati che i1 collegio dei Docenti, ne1ìz sua liunione del

01 /09 /2016,ha deliberato di ìndividuare, per l'Anflo Scolastico 2016 /11 ,le Aree da

asscgnare alle competeflze dellc Funzioni Strumenta[ di cui al prospetto allegato "À". Le

funzioni sffumentali al P.O.F'. soflo pfeviste e disciplifl2te d2t ccNL del petsonale dc1

compàrto ,,Scuola", capo IY (l)occnu), art.33 (Funziolri stfumenfzli al Piaoo dell',offerta

fornrativa) e dal c.I.N.,ar. 37 (Funzioni strumentali al Piaflo dell'oÉferta formatir.a) e

allegato no 3 (Aree d:i individuazione deile funzìoni strumentali al Piano dell'offetta

forrlrativa). Relativamente ad esse hanno disposto la c.N4. n. 214/99 e Ia C.l\{. n.204/2000.

I docenti che intendano ploporsi per 1'attJibuzione degJi incadcht sotto ifìdicati dovlanno

presefltare domanda scritta.sul modulo (altegato) entro Ie ore 13:00 del giorno

martedì 20 settembre 2015, utiLizzanclo il modello di domanda ailegato La domanda va



coflsegnata ilr segreteria per rI protocollo Qe domande pervenute oltre tale termine non

saranno accettate).

Si la presente che ciascun docente può candidarsi per una sola lunzione e che 1a FS è

incompatibile cor i ruoli di collaboratori del DS.

La commissioae per f indiriduazione delle FS srilla base clei ctiteri deìiberati da1 Collegio

D,,c.rrri è convocata in Presidenza oer le ore 15:00 del 16 1,tr

proceclere all'ndir.iduazioae delle stesse in maniera propecleutica alla desigllazione deì

Colleglo docenti successivo.


