
 

 
 

 Lercara Friddi, 12/09/2022  

Circolare n. 8 

Ai/Alle Docenti  

dell'Istituto di Istruzione Secondaria  Superiore Lercara Friddi 

 

Al personale ATA 

 

Alla DSGA  

 

Sito Istituzionale 
      

 
 

Oggetto: Avviso candidature per lo svolgimento del compito di Funzione strumentale al PTOF-

anno scolastico 2022-2023 

 

In ottemperanza a quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta dell’08/09/2022, i/le 

Docenti in servizio presso la nostra Istituzione Scolastica, interessati/e a ricoprire la carica di 

funzione strumentale al PTOF per il corrente anno scolastico, potranno presentare la domanda 

(All. A) tramite mail all’indirizzo p a i s 0 1 1 0 0 c @ i s t r u z i o n e . i t  indicando in oggetto 

“Candidatura   F.S.   2022-2023, Area ”,allegando il curriculum vitae et studiorum e una 

relazione programmatica (allegato B), entro e non oltre le ore 13.00 di 26 settembre 2022.  

La tipologia di FF.SS individuate dall’organo collegiale afferiscono alle seguenti aree di intervento 

e per ciascuna di esse viene indicato il n. di docenti  che dovrà curare  le attività: 

 

 Area 1: AGGIORNAMENTO DEL PTOF (1 docente); 

 

 Area 2: SERVIZIO PER STUDENTI/STUDENTESSE E DOCENTI (5 docenti per 

ciascun indirizzo di scuola); 

 

 Area 3: CONTINUITÀ (1 docente); 

 

 Area 4: ORIENTAMENTO (1 docente); 

 

 Area 5: PCTO (ex ASL) (2docenti); 
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 Area 6: COORDINAMENTO ATTIVITÀ SPORT, EDUCAZIONE  STRADALE E 

PATENTINO, EDUCAZIONE ALLA SALUTE (1 docente); 

 

 Area 7: INCLUSIVITÀ E BES (1 docente); 

 

 Area 8: GESTIONE DEL RAV E DEL PDM, INVALSI E AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO (1 docente). 

Si precisa che in presenza di più richieste  per le diverse aree disponibili, si procederà alla redazione 

di una graduatoria che tenga conto del curriculum vitae ed studiorum, delle esperienze pregresse 

nell’ambito delle FF.SS. e del contenuto della traccia programmatica. Gli esiti dell’analisi 

candidature  ricevute saranno esposte nella prossima seduta del Collegio Docenti, al fine di 

consentire l’individuazione dei/delle docenti a cui saranno affidati gli ambiti di intervento del PTOF. 

In caso di più candidature per la stessa funzione, si procederà alla votazione a scrutinio 

segreto. Qualora più docenti volessero proporsi in team per realizzare un’unica F.S. sarà sufficiente 

presentare un’unica relazione programmatica corredata dai curriculum vitae ed studiorum di  

ciascuno/a dei componenti del gruppo. 

Nel caso di più candidature singolarmente redatte per la stessa funzione strumentale, si chiederà in 

Collegio Docenti la disponibilità alla collaborazione in seno allo stesso ambito di intervento ai/alle 

docenti candidati/e. 

Si allega copia del modello di domanda (allegato A) e della traccia programmatica (Allegato B). 

Si precisa che ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera f), del CCNL 29/11/2007 con il Fondo 

dell'Istituzione Scolastica i compensi per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di 

cui all’art. 33 del presente CCNL non sono cumulabili con il compenso da corrispondere a 

coloro che svolgono la funzione di collaboratori della Dirigente Scolastica. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la disponibilità, che di sicuro sarà foriera di 

processi di miglioramento in seno alla nostra realtà scolastica. 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Lascari 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse) 
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