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A tutti i Docenti 

All’Albo 
Al sito web 

Atti 
 

AVVISO INTERNO 

PER SELEZIONE DEI PROFILI ORGANIZZATIVI DEL “QUADRO FUNZIONALE”  

A.S.2022/23. 

 

Viste le aree relative alle Funzioni Strumentali e le specifiche competenze individuate dal Collegio dei 

Docenti nella seduta plenaria del 13 Settembre 2022, come da allegato 1, si avvia procedura di selezione 

dei profili organizzativi del “Quadro Funzionale” per l’a.s.2022/2023. 

I docenti che intendono candidarsi all’attribuzione dell’incarico di Figura Strumentale, oppure di referente 

o di componente di una delle commissioni di supporto alle singole aree per l’anno scolastico corrente, sono 

invitati a presentare entro il giorno 19 settembre 2022 all'indirizzo saic87700c@istruzione.it  : 

Modello domanda di partecipazione sottoscritta 

⮚ sintetico curriculum vitae secondo il modello allegato n.2 al presente avviso, in cui siano 
opportunamente segnalati i titoli coerenti con il tipo di Figura strumentale, di referente, 
componente di una delle commissioni di supporto alle singole aree per la quale si avanza la 
candidatura 

⮚ Proposta di piano annuale di lavoro articolato in Obiettivi, Attività specifiche, Risultati attesi e 
criteri intermedi e finali di valutazione 

I requisiti necessari per l’assegnazione dell’incarico saranno: 

- lo stato di servizio con relativa titolarità presso il nostro Istituto 

- gli incarichi specifici ricoperti 

- i titoli specifici attinenti all’area per la quale si produrrà domanda 
 

I criteri necessari alla presentazione delle candidature saranno i seguenti: 

 i docenti dovranno: 

o essere di ruolo o, se non di ruolo, avere incarico annuale presso questo Istituto; 

o aver presentato domanda scritta su modulo predisposto dalla scuola, con annessa tabella requisiti 
richiesti (allegato 1); 
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o essere in possesso di crediti formativi congruenti con l’incarico che intendono ricoprire; 
o possedere buone conoscenze informatiche, anche non certificate; 

o non aver presentato domanda per più di un incarico. 
 

In caso di più candidature per uno stesso incarico la Commissione stilerà una graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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