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Ai sigg. Docenti
Oggetto: domanda Funzione Strumentale
Si comunica ai sig.ri Docenti che entro giorno 19.09.2022 alle ore 13.00 può essere inviata all’indirizzo
mail cevc020002@istruzione.it la domanda per svolgere Funzione Strumentale.
Si ricorda alle Ss.Ll. che le Funzioni sono in numero di 5 (cinque). Data la particolarità di questa I.S. che
contempla tre gradi di istruzione e la presenza di Educatori e considerato che il Collegio dei Docenti con
Delibera n°10 della seduta indetta giorno 05.09.2022 ha approvato all’unanimità la possibilità di identificare
per le FF. SS. 2, 3 e 4 i responsabili dei vari settori educativi presenti nel Nostro Istituto, per questo nuovo
anno scolastico, quindi, si considereranno le attività delle FF.SS. 2,3 e 4 cumulative e una per ogni
componente ovvero:
-una per gli Educatori,
-una per le attività artistiche della scuola Secondaria di I grado;
-una per le attività artistiche del Liceo;
mentre rimarranno invariati i compiti delle FF.SS. 1 e 5 che si impegneranno nelle mansioni e attività
consuete e in più, rispettivamente, la FS1 l’organizzazione di ogni tipo di modulistica interna e prospetto
crediti e lettere di comunicazione con i genitori e la preparazione di tutto il materiale cartaceo per gli
scrutini; la FS5 avrà, inoltre, l’incarico del reperimento e della disseminazione di Progetti interni e nazionali.
Si consideri che questa Dirigenza, in rispetto del c.83 Art.1 L. 107/2015, può indicare i criteri per
l’individuazione di tali figure di sistema che entreranno, di fatto, in quella quota del 10% dello staff della
dirigenza.
Non potranno, quindi, fare domanda di F.S.:
- la figura Vicaria;
- i secondi collaboratori del D.S..
Se perverranno più domande il Comitato ristretto composto dal D.S., i proff. Codella e Carpino, valuteranno
il curriculum personale di cui siamo già in possesso. Detto curriculum sarà aggiunto solo da coloro che in
precedenza non lo hanno mai prodotto. A parità di spessore di curricula varrà l’attribuzione ‘a sportello’.
Si rammenta che l’invio è solo ed esclusivamente per via informatica e si potrà concorrere per una sola
Funzione. L’oggetto è:
DOMANDA F.S.2022/2023.
Domanda e curriculum in pdf.
Si allega Modello di Domanda
Si ringrazia
F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Battista ABBATE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

