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Circolare n.35              Al Personale Docente 

e. p.c. al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

Oggetto: presentazione autocandidature a ricoprire incarico di Funzione Strumentale al 
PTOF/Figura Coordinamento e supporto alla F.S. -  Anno Scolastico 2021/2022  

I Docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale al PTOF per il 
corrente anno scolastico, sono invitati a presentare la propria candidatura inoltrando l’allegato 
“Modello autocandidatura F.S. - Coordinamento e supporto F.S.”, all’indirizzo di PEO 
ptta010004@istruzione.it o in alternativa all’indirizzo di PEC ptta010004@pec.istruzione.it, 
debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Ottobre 2021.  

Le candidature pervenute in tempo utile saranno approfonditamente esaminate e valutate da parte 
del Dirigente Scolastico che procederà  all’effettiva individuazione sulla base degli allegati criteri 
(“Criteri per individuazione del personale cui affidare compiti/incarichi/deleghe”). 

Si precisa che ogni docente affidatario di Funzione strumentale dovrà, tra l’altro, impegnarsi a:  
 collaborare con le altre figure strumentali, in un’ottica di gestione integrata del PTOF; 
 presentare al Dirigente Scolastico, entro il 03/11/2021, il piano degli interventi relativi alla 

propria area di competenza in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con indicazione dei 
tempi di realizzazione nonché del monte ore complessivo degli impegni assunti (“Modello 
Piano intervento FS”);  

 presentare, almeno 5 giorni prima dell’ultimo Collegio dei Docenti programmato, 
documentata e dettagliata rendicontazione delle attività svolte e degli esiti conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati (“Modello relazione finale rendicontazione FS”). 

 

Si ricorda che il Collegio dei Docenti, esercitando le proprie prerogative, nella seduta del 
02/09/2021, con delibera n.3, ha individuato numero, tipo e aree di intervento delle Funzioni 
Strumentali al PTOF (“Aree intervento FF.SS.”) per il corrente anno scolastico. 

Si specifica infine che il compenso per l’incarico di Funzione Strumentale sarà successivamente 
definito dalla Contrattazione integrativa di Istituto.  

Pescia (PT), 29 /09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 

Si allegano: 

1- Modello autocandidatura F.S. - Coordinamento e supporto F.S.; 
2- Aree intervento FF.SS.; 
3- Criteri per individuazione del personale cui affidare compiti/incarichi/deleghe; 
4- Modello Piano intervento FS; 
5- Modello relazione finale rendicontazione FS. 
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