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Circ. n. 29         Faenza, 17 settembre 2020  

  
                                                                 AI DOCENTI  

      AL SITO INTERNET  

OGGETTO: Domande assegnazione funzioni strumentali a. sc. 2020 – 21.  

 I docenti interessati sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico le domande per l’assegnazione 

degli incarichi relativi alle Funzioni strumentali individuate dal Collegio dei docenti entro e non oltre sabato 

26 settembre 2020. 

 

 Le Funzioni strumentali, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre 2020, sono 

le seguenti: 

 Coordinamento didattico e organizzativo IDEI. 

 Coordinamento nuove tecnologie applicate alla didattica e alle comunicazioni  

         scuola-famiglia. 

 Coordinamento orientamento in entrata.  

  Integrazione studenti. 

 Innovazione didattica relativamente all’insegnamento di Educazione civica  

 Innovazione didattica relativamente alla Didattica Digitale Integrata (DDI).  

 

 

Modalità di presentazione delle domande  

I docenti interessati presenteranno la propria candidatura compilando e inviando al seguente indirizzo 

rapc04000c@istruzione.it l’allegato 1 alla presente.  

 

Scadenza invio candidature  

Sabato 26 settembre 2020  

 

Titoli valutabili  

I titoli valutabili ai fini dell’assegnazione dell’incarico sono i seguenti: 

 Analoghe funzioni obiettivo o strumentali di cui il candidato al conferimento sia stato titolare nei precedenti 

anni scolastici. 

 Esperienze professionali pertinenti e documentabili nell’ambito a cui si riferisce la Funzione strumentale 

per cui sia stata presentata domanda. 

 Specifici corsi di formazione o aggiornamento in ambiti pertinenti alla Funzione.   

 Altre iniziative documentate di riconosciuta pertinenza. 
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Non è richiesta alcuna certificazione.  

 

Si allega modello domanda assegnazione Funzione strumentale (allegato 1). 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luigi Neri 


