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Prot. 3068/A17 del 14.09.16 

BANDO 

A tutto il Personale Docente 

Albo docenti 

e p.c. al DSGA 

Oggetto:Bando di concorso interno per titoli per l’attribuzione di Funzioni 

Strumentali al POF individuate dal Collegio dei docenti del 9 settembre 2016 . 

E’ indetto il concorso interno per il conseguimento per l’anno scolastico 2016/17 di 

Funzioni strumentali al POF (art.30 del CCNL del 16 maggio2003) 

Le Funzioni Strumentali al POF sono compensate con una somma da definire in sede 

di contrattazione integrativa di Istituto da corrispondere in una soluzione e 

derivante da funzionamento vincolato specifico. 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda :entro le ore 13,00 del 19 

settembre 2016(ufficio protocollo) 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 Personale di ruolo 

 Disponibilità a partecipare ad iniziative di 

formazione,seminari,convegni,incontri programmati dal Dirigente Scolastico 

relative all’Area di competenza. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Presentazione della domanda con specifica indicazione dell’Area 

richiesta 

 Presentazione del Curriculum vitae europeo 

I CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE saranno proposti nel Collegio 
straordinario del 15 settembre ore 12,30. 
 
 
Sulla base dei  criteri viene stilata una graduatoria per l’assegnazione degli incarichi, 
che possono essere anche suddivisi tra più unità di personale. 
A parità di punteggio si darà precedenza al più giovane. 
La FS a cui verrà attribuito l’incarico dovrà  presentare un programma  in cui 
illustrerà gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e come intende procedere per 
assolvere gli impegni derivanti dall’incarico assegnato. 
La relazione di fine anno dovrà ,invece,contenere informazioni dettagliate sulle 
attività svolte , sul raggiungimento degli obiettivi e valutazioni sull’effettiva efficacia 
dell’intervento funzionale attinente all’Area Funzione Strumentale richiesta. 
Qualora dovessero esserci più candidature per la stessa Area,la decisione spetterà 
ad una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico  valutando i criteri 
designati dal Collegio . 
Si allega modello di domanda . 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Rosa Bruno 


