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Prot. N. _____ 
 
                                          Messina,  12/09/2022  
 

 Al Personale docente 
 Al Personale ATA     
 Albo  
 ATTI 

 
 
Oggetto: Bando per l’attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale al Piano 
dell’offerta formativa 2022/2023 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art.25 comma 4 e 5 del D.Lgs.165/0 così come modificato dal D.Lgs. 150/09; 
VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99) e s.m.i. 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTI  l’art. 33 del CCNL2006/2009; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2022 con cui sono state individuate 
le Aree funzionali al PTOF necessarie al buon funzionamento della scuola, i criteri e la 
procedura di attribuzione per l’.a.s. 2022/23; 
 
EMANA 
il presente bando interno per l’individuazione delle funzioni strumentali alle Aree del  
PTOF. ( Si allega prospetto Aree funzioni deliberate in sede di collegio del 12 settembre 2022)                                                                  
                                                    
 
 
Ciascuna Funzione strumentale, dopo la nomina, si impegna a costruire e a rendere noto un 
programma di azione annuale che:  
• tenga conto della situazione reale della scuola e delle sue priorità, dei compiti delle funzioni 

strumentali così come definiti in codesto bando;  
• espliciti gli obiettivi realizzabili nell’arco dell’anno scolastico, le azioni previste, la 

programmazione delle azioni nell’a.s., le modalità per il monitoraggio e la valutazione delle 
azioni messe in campo;  





• definisca le figure professionali della scuola ed esterne alla scuola con le quali intende realizzare 
il proprio intervento (es. FF.SS., fiduciari, referenti, agenzie esterne,…).  

Le Funzioni strumentali al PTOF sono compensate con una somma determinata in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto da corrispondere in un’unica soluzione e derivante da 
finanziamento vincolato specifico.  
A conclusione dell’anno scolastico, in sede di verifica delle attività del PTOF, il Collegio dei Docenti, 
sulla base della relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni 
sul regolare svolgimento, esprime una valutazione sull’attività svolta. 
 
I docenti interessati ad accedere ad una funzione strumentale per le suddette aree, con durata annuale, 
sono invitati a presentare la propria istanza (AlI. l) al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 
12.00  del  27/09/2022, corredata da curriculum vitae e proposta progettuale (AII.2) secondo i modelli 
allegati, pena la non accettazione, all'indirizzo di posta meis03700v@istruzione.it      con  la dicitura 
“Accesso alle funzioni strumentali a.s. 2020-21”   
 
 
   
La valutazione delle istanze pervenute avverrà in base ai titoli, alle esperienze e competenze 
possedute. 
 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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