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Circolare n. 3 
Perugia, 3 settembre 2020 

 
 

A TUTTI I DOCENTI  

TUTTE LE SEDI 

OGGETTO: Funzioni strumentali a. s. 2020/2021 

Si pubblica, di seguito, la delibera del Collegio dei Docenti dell’1 settembre 2020 relativa all’individuazione delle 

Funzioni strumentali. 

Proposta Funzioni strumentali A.S. 2020/2021 

In base alla normativa di riferimento (CCNL 1998-2001 art.28, art. 37) (CCNL 2002-2005 art. 30 e 86 lettera e), C.M. 30 

ottobre 2003, le Funzioni strumentali sono identificate con delibera dal Collegio dei Docenti in coerenza con il PTOF. 

Il Collegio, che definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle Funzioni strumentali, ha deliberato le seguenti 

Funzioni strumentali per l'a. s. 2020/2021: 

1- Gestione del PTOF 

  n. 1 Funzione 

2- Interventi e servizi per gli studenti 

n. 1 Funzione 

3- Rapporti con enti pubblici ed esterni alla scuola 

n. 3 Funzioni per l'organizzazione della scuola relativamente ai rapporti con enti esterni (stage) 

4- Orientamento in ingresso 

n. 1 Funzione 

5- Orientamento in uscita 

n. 1 Funzione 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di giovedì 10 settembre 2020 tramite l’invio 

(pgis03300a@istruzione.it) del modello di seguito allegato. 

La deliberazione finale avverrà nel Collegio dei Docenti previsto per venerdì 11 settembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n. 39/1993 
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Scheda richiesta attribuzione Funzione strumentale 

(art. 28 CCNL 1998-2001 e art. 37 CCNI 1998-2001)  

 

Alla Dirigente dell'Istituzione scolastica 

I. I. S. “Cavour Marconi Pascal” – Perugia 

 

Oggetto: richiesta attribuzione di Funzione strumentale per l'a. s. 2020/2021 

  

 Il/la sottoscritto/a _________________, docente di _________________ in 

servizio presso questo Istituto, chiede l'attribuzione della/e seguente/i Funzione/i 
strumentale, identificata/e dal Collegio dei docenti del 1 settembre 2020:  

 

1. Gestione del PTOF 

n. 1 Funzione 

2. Interventi e servizi per gli studenti 

n. 1 Funzione 

3. Rapporti con enti pubblici ed esterni alla scuola 

n. 3 Funzioni per l'organizzazione della scuola relativamente ai rapporti con enti esterni (stage) 

4. Orientamento in ingresso 

n. 1 Funzione 

5. Orientamento in uscita 

n. 1 Funzione 

 

 

A tal fine dichiara:  

1. di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione; 

2. di (___) essere / (___) non essere    disponibile a permanere nella  
        scuola per tutta la durata dell’incarico; 

3. di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da 
attribuire:  

4. di presentare la seguente proposta progettuale:  

         
 

Data, ________________                      Firma _______________________ 
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