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OGGETTO: individuazione docenti aspiranti a ricoprire l'incarico di funzione strumentale per  

                     l' a. s. 2018/2019 - presentazione candidature.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 37 del CCNI del 31.08.1999;  

VISTO l'art. 33 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 

CONSIDERATA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 07 settembre 2018, in cui si individuano le aree               

                           di intervento così come di seguito indicate  

 AREA 1 -  PTOF E INCLUSIONE; 

 AREA  2 -  ORIENTAMENTO IN ENTRATA, SUPPORTO AGLI ALUNNI, RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO E COMUNICAZIONE D'ISTITUTO;  

 AREA  3 -  VALUTAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA; 

  AREA  4 -  ASL E ORIENTAMENTO IN USCITA 

PRESO ATTO della necessità di supportare l’ azione delle funzioni Strumentali mediante la collaborazione di   

una seconda risorsa professionale, resta inteso che a seguito di valutazione delle istanze pervenute il primo in 

graduatoria per ognuna delle aree ricoprirà l’ incarico di FS mentre il secondo della medesima graduatoria 

svolgerà azioni di supporto. 

CONSIDERATO che circa l’ area 4 l’incarico di funzione strumentale relativa all’ alternanza scuola – lavoro è 

stata all’ unanimità conferita alla Prof.ssa VICIDOMINI Carolina per l’area di riferimento il primo in 

graduatoria svolgerà funzione di supporto. 

RENDE NOTO 

che i docenti interessati a ricoprire incarichi di funzione strumentale per l’anno scolastico 2018/2019 possono 

presentare la domanda in formato cartaceo (allegato 1), corredata da curriculum vitae per competenze, presso 

l'ufficio protocollo della segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 settembre 2018.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    Prof.ssa Ezilda Pepe  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993)                                                                                                      
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