
       

Prot. n° 1839/I.2 Circolare n° 12 Gerace, 13/10/2020 
 

Ai Docenti dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Funzioni strumentali Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” – a.s.   

2020/2021. 

VISTO 

La delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 9/10/2020, in merito all’individuazione del numero, 

delle Aree di intervento e dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali quali 

temporaneo estendimento dell’attività propria del Dirigente Scolastico e funzionali alle esigenze 

di questa Istituzione Scolastica, per come di seguito riportato: 

 AREA 1 – Piano dell’Offerta Formativa  

 AREA 2 – Supporto ai docenti e agli studenti 

 AREA 3 – Inclusione  

SI INVITANO 

i docenti dell’ I.C. “Cinque Martiri di Gerace”, interessati e disponibili a ricoprire incarichi di 

Funzione Strumentale per l’anno scolastico 2020/2021, a presentare apposita domanda ed a 

consegnarla in Segreteria entro le ore 13.00 del 20 Ottobre 2020. 

Ogni domanda dovrà avere in allegato il Curriculum vitae in formato europeo, pena la 

non ammissibilità della stessa. Non si potrà fare riferimento ad altro curriculum 

precedentemente presentato. Ogni docente indicherà nella domanda una o più aree. In caso di 

indicazione multipla indicherà la priorità.  

Al fine di dare al Collegio gli elementi utili per la valutazione positiva della candidatura 

(quali, ad esempio, titoli di servizio con particolare riferimento agli incarichi ricoperti ed ai relativi 

risultati, esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati, partecipazione ai corsi di 

formazione e di aggiornamento) è necessario, nel rispetto della normativa relativa alla segretezza 

dei dati personali, che nella domanda il Docente esprima chiaramente il consenso alla lettura del 

proprio curriculum. Diversamente, pur rimanendo valida e valutabile la domanda, il Collegio 

valuterà senza l’apporto dei su citati elementi utili.  

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

                                        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   
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