
IMPEGNI FUNZIONE STRUMENTALE 

 

1. Le funzioni strumentali sono assegnate previa presentazione di curriculum ed elaborazione di un progetto dettagliato nei modi e nei tempi 

delle attività che si intende svolgere (sono ammessi progetti condivisi). 

2. Il mandato della funzione strumentale è annuale. 

3. L’impegno della funzione strumentale è al di fuori dell’orario di servizio e può prevedere tempi flessibili, tenuto conto dei periodi di 

maggiore o minore intensità di lavoro. 

4. La funzione strumentale consegnerà, entro la prima settimana di giugno, una relazione dettagliata del lavoro svolto, specificando tempi e 

modi di realizzazione, che sarà in visione presso la segreteria didattica in previsione della verifica finale del Collegio Docenti . 

 

MODALITA’ DI NOMINA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

1. I docenti interessati ad assumere il ruolo di funzione strumentale dovranno presentare presso la Segreteria di via Cornelia 1 la domanda 

con il curriculum e il progetto relativo all’area prescelta entro e non oltre le ore 13.00 del 23/09/2019 specificando in ogni parte per 

quale area si concorre. E’ possibile presentare domanda per una sola area. 

2. La segreteria porrà la domanda contenente le generalità del candidato in busta chiusa in modo da garantire l’anonimato, attribuendo 

numerazione progressiva a ciascuna domanda pervenuta. 

3. La commissione, ricevute le domande, valuta progetti e curriculum al fine di formulare una proposta motivata di delibera al Collegio 

Docenti. 

4. La commissione propone in centesimi il punteggio così ripartito:  

    Progetto 70 punti: 25 p. pertinenza area di intervento 

 25 p. efficacia della sua realizzazione (tempi, modi, verifica)                                                                                                                                                    

 20 p. riproducibilità 

         Curriculum 30 punti:15 p. competenze 1  

                                         10 p. competenze 2 

              5 p. competenza 3 

5.   Si allega prospetto comparativo delle aree di intervento e le competenze per accedere alla candidatura. 

6.   Il successivo Collegio Docenti delibererà l’operato della commissione: a parità di punteggio la commissione, su richiesta del Collegio, 

                 darà lettura del curriculum e del progetto in forma  anonima e successivamente il Collegio si esprimerà con il voto. 

7.   Saranno quindi aperte le buste contenenti le generalità del candidato riferite ai rispettivi curricula e progetti e saranno proclamate 

      le nuove funzioni strumentali. 

 

La Commissione Funzioni Strumentali                                                                           

 Roma, 05/09/2019            


