
 

 

Prot.         Melegnano 29 settembre 2017 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 25 OTTOBRE 2016;  
VISTO quanto approvato in merito dal Collegio dei Docenti del 26/09/2017  
CONSIDERATO che quanto deliberato dal Collegio nella seduta del 26/09/2017, in merito 
ai criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali, come riportati nel presente avviso, 
costituisce integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 

DISPONE 
 

 Di individuare attraverso questo avviso i docenti sottoelencati per le rispettive aree  

Art. 1 aree da individuare 

FS 1.ORIENTAMENTO IN ENTRATA   

La figura dovrà farsi carico dell’orientamento in ingresso , del progetto  accoglienza classi 
prime e del continuum con la scuola secondaria di primo grado. 

F.S 2. AGGIORNAMENTO PTOF E REGOLAMENTO 

La figura dovrà farsi carico della revisione annuale   del PTOF 2016/19, della  revisione e 
monitoraggio dei progetti in collaborazione con Presidenza  DSGA , del controllo della 
pubblicazione dei materiali prodotti sul sito e della revisione del regolamento in 
collaborazione con il DS-DSGA 

F.S 3. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Referente di Istituto per l’ Organizzazione alternanza scuola lavoro, tirocini extracurricolari, 
gestione dei rapporti con il mondo delle imprese , associazioni di categoria , società di 
placement. Si occupa anche delle politiche del lavoro per i nostri studenti cura la 
pubblicazione sul sito dei materiali prodotti dalla commissione , coordina i lavori della 
commissione. Coordina con i referenti il monitoraggio dei dati nelle varie piattaforme. 

F,S 4 BES-STRANIERI (LINGUA 2) 
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La figura dovrà occuparsi della gestione delle problematiche legate all’inserimento degli 
alunni  con disturbi specifici dell’apprendimento, degli alunni  Bes, degli alunni con 
disabilità e degli alunni stranieri. 

Art- 2 PROFILO DEL CANDIDATO A FUNZIONE STRUMENTALE  

Il docente che si propone come Funzione strumentale deve avere:  

� Buona conoscenza della realtà specifica dell’Istituto che abbia maturato e 
sviluppato un interesse specifico relativo ad un settore della vita scolastica 

� Capacità di coordinamento e organizzative, capacità relazionali e disponibilità a 
svolgere la funzione in orario aggiuntivo 

� Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di 
prospettare soluzioni efficaci 

� Capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’Istituto e all’organizzazione 
scolastica 

� Preferibilmente docenti di ruolo o con incarico a tempo determinato per tutto l’anno 
presenti in Istituto da almeno due anni. 

� Disponibilità a ricoprire l’incarico anche in ore aggiuntive 
� Disponibilità alla formazione nell’attività di competenza 
� Aver già svolto positivamente  l’incarico nell’anno/i precedente/i ( solo nel caso di 

candidatura successiva alla prima) 
� In possesso di particolari certificazioni e/o formazione  riguardanti l’area di 

riferimento 
� Buone conoscenze informatiche  

 
ART 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CA NDIDATURE 

 
Le istanze di candidatura, corredate da curriculum vitae, formato europeo, in cui dovranno 
essere bene evidenziate le competenze, le esperienze, i titoli e le attività formative 
secondo i criteri e le condizioni esposti nell’articolo precedente, debitamente datato e 
sottoscritto con dichiarazione liberatoria. (La dichiarazione liberatoria è trasmessa con la 
seguente frase: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 
30 giugno 2003”)  
Le istanze dovranno essere spedite in formato elettronico alla casella istituzionale 
miis02100l@istruzione.it ..l’oggetto della mail dovrà recare la dicitura: “Candidatura 
Funzione Strumentale cod. …. (FS1, FS2, FS3, FS4)” secondo il modello allegato A   

IL TERMINE PER L’INOLTRO DELLA CANDIDATURA E’ IL 14   OTTOBRE  2017  

ART. 4: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e criterio di P RECEDENZA 



 

� Possono inoltrare la propria candidatura tutti i docenti di ruolo in servizio presso la 
nostra istituzione scolastica. In sede di valutazione, a parità di un numero congruo 
di competenze, sarà data la precedenza al docente che risulta in servizio da 
almeno 1 anno in questa istituzione scolastica.  

 
� In caso di più candidature per la stessa funzione strumentale e , a parità di requisiti, 

il Collegio dei docenti sceglie a seguito di votazione segreta il docente cui affidare 
l’incarico  

 

ART. 5: DURATA DELL’INCARICO e retribuzione  

L’incarico avrà durata annuale e sarò retribuito con il FIS secondo la ripartizione che sarà 
oggetto di contrattazione sindacale . Le funzioni strumentali potrebbero avere retribuzioni 
diverse a seconda della complessità della funzione da svolgere.  

ART. 6 TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presente clausola L’ISTITUTO IIS BENINI di Melegnano nella persona del suo 
responsabile DS Prof. Marco De Giorgi, dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 
sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 
196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), dichiara 
che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché 
per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 
compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 
natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 
rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere 
alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i 
propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del “ISITITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE V.BENINI di Melegnano.  

ART- 7 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della 
Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof. De Giorgi Marco 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

 



 

 

ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA  
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IIS V. BENINI 
Melegnano 
 
Con la presente la/il sottoscritta/o Cognome  e nome -----------------------------------------------, docente di ruolo in 
questa istituzione scolastica per la classe di concorso __________,  
 
PROPONE la propria candidatura all’incarico di una delle seguenti FUNZIONI STRUMENTALI 
  
____________________________
____________________________
___________________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI PREVISTI DAL 
BANDO: 
(Barrare i requisiti POSSEDUTI)  

� Buona conoscenza della realtà specifica dell’Istituto che abbia maturato e sviluppato un interesse 
specifico relativo ad un settore della vita scolastica 

� Capacità di coordinamento e organizzative, capacità relazionali e disponibilità a svolgere la funzione 
in orario aggiuntivo 

� Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare soluzioni 
efficaci 

� Capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’Istituto e all’organizzazione scolastica 
� Preferibilmente docenti di ruolo o con incarico a tempo determinato per tutto l’anno presenti in 

Istituto da almeno due anni. 
� Disponibilità a ricoprire l’incarico anche in ore aggiuntive 
� Disponibilità alla formazione nell’attività di competenza 
� Aver già svolto positivamente  l’incarico nell’anno/i precedente/i ( solo nel caso di candidatura 

successiva alla prima) 
� In possesso di particolari certificazioni e/o formazione  riguardanti l’area di riferimento 
� Buone conoscenze informatiche  

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  
1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato. ( s e non già presente agli atti dell’Istituto )  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nei modelli e nel curriculum vitae 
allegato sono veritiere e comprovate da idonea documentazione in suo possesso che all’occorrenza potrà 
esibire.  
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  

Data ___________________ Firma 


