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 Circolare n. 3 

Sassari, 06 settembre 2018 

  

Ai Docenti 

dell’Istituto Comprensivo San Donato 

 

Oggetto: Funzioni strumentali ( CCNL quadriennio giuridico 2006-2009 art.33 ) Istituto 

Comprensivo San Donato. Invito a presentare le candidature 2018-2019 

 

In base all’art. 33 del CCNL quadriennio giuridico 2006-2009 ( che si riporta a piè di pagina) e 

alla delibera del Collegio dei Docenti del 05/09/2018 sulla determinazione delle “Aree “, tutti i 

docenti interessati dovranno produrre domanda entro il 12/09/2018 allegando il curriculum vitae in 

modalità di autocertificazione . Si ricorda che una stessa funzione può essere attuata da più docenti, 

la cui retribuzione verrà definita in sede di contrattazione. 

Il modulo prestampato di richiesta è allegato alla presente circolare 

Di seguito le aree per l’anno scolastico 2018-2019, definite in sede collegiale : ( verbale n. 2 del 

05.09.2017 ) 

Aree Istituto Comprensivo San Donato 

1. Funzione strumentale 1 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

• Coordinamento delle attività del PTOF ed autovalutazione di Istituto 

 

2. Funzione strumentale 2 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

• Coordinamento e gestione delle attività di continuità,  accoglienza  ed orientamento con particolare 

riguardo al raccordo in verticale per lo sviluppo delle competenze al termine del percorso della 

scuola secondaria. 

 

3. Funzione strumentale 3 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

• Coordinamento e gestione delle attività di utilizzo delle nuove tecnologie nella prassi didattica 

 

4. Funzione Strumentale 4 

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

Coordinamento e gestione delle attività di documentazione della scuola attraverso il blog e la 

comunicazione multimediale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Patrizia Mercuri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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art. 33 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (art.28 del 

CCNL 26-5- 1999) 

 

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione 

e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi 

d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le  risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, 

a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno 

scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono 

annualmente assegnate dal MIUR. 

 

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il 

piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi 

sono definiti dalla contrattazione d’istituto. 

 

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede 

informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo 

di effettuarne il monitoraggio. 

 

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di 

assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo, con la stessa 

finalità. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 
   


