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                                                                                          Al Personale Docente 

                                                                                          Infanzia  

                                                                                          Primaria 

                                                                                          Secondaria di I grado   

                                                                              p.c.      Alla RSU d’Istituto                                                                              

                                                                          Al DSGA - Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                                          Al personale ATA 

                                                                                Agli Atti  

                                                                                            Al sito web 

 
Oggetto: Accesso alle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2020/2021 

 

              In riferimento alla delibera formalizzata in sede collegiale nel CDU del 01.09.2020 inerente alla 

revisione funzionale della struttura organizzativa e didattica d’Istituto per l’aggiornamento del PTOF/PdM 

per il triennio 2019/2022 secondo le Linee di Indirizzo da aggiornare e le indicazioni emerse dal RAV 

correlato, si invitano i docenti interessati all’accesso alle Funzioni Strumentali (come da tabella di 

riferimento approvata) a produrre apposita domanda, utilizzando il modulo inserito nella sezione 

“Modulistica” del Sito, entro le ore 14:00 del 21 settembre 2020. 

              

    La candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico, è da trasmettere alla Segreteria dell’Istituto: 

bgic867007@istruzione.it corredata delle attestazioni e dei documenti utili all’attribuzione dell’incarico, 

per l’acquisizione agli atti e la ratifica da parte della Commissione presieduta dallo stesso e costituita dai 

Collaboratori di staff della Presidenza per nomina designata in sede collegiale.              

   Le Aree deliberate per l’attribuzione di Funzioni Strumentali per l’a.s. 2020/2021 sono quelle 

pianificate nel PTOF/PdM del triennio 2019/2022:  

 

1. Responsabile del PTOF e del Curricolo d’istituto; 

2. Responsabile/i della Valutazione e Autovalutazione d’Istituto;  

3. Responsabile dell’Orientamento e della Continuità tra ordini di scuola;  

4. Responsabile dell’Inclusione con le sotto articolazioni: alunni con BES; alunni DVA; alunni stranieri/NAI  

    e Intercultura.  

              In sede collegiale successiva si procederà all’assegnazione delle Funzioni con le candidature 

selezionate.               

              Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL. si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                       

                               Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 
 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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