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Come previsto dall’art. 33 del CCNL 2006/2009, per la realizzazione delle
finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, è importante
valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la realizzazione e la
gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di
progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Tali
funzioni sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza
con il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto (PTOF) che
contestualmente ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.
Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
Si segnala al riguardo quanto indicato nel messaggio in riferimento sui MOF
circa l'opportunità di coinvolgere anche altre realtà presenti sul territorio,
quali Istituti italiani di cultura, biblioteche, e Atenei, nonché di favorire
progetti mirati all'orientamento universitario.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nelle aree d’intervento delle funzioni
strumentali non possono essere incluse le attività di “Collaboratore del
Dirigente scolastico”, né gli incarichi relativi all’articolazione dell’orario e né,

in generale, ogni compito connesso a funzioni proprie del Dirigente
scolastico.
Si informa che le proposte di attivazione delle funzioni strumentali per
l’anno scolastico 2020/2021 dovranno pervenire mediante la modulistica
allegata – corredate dalla consueta dichiarazione di conformità agli originali
depositati in Sede e dalla nota di consegna documenti da parte
dell’Istituzione scolastica alla sede diplomatica di riferimento – entro il 30
novembre p.v., via PEC all’indirizzo: dgsp.05@cert.esteri.it
I Dirigenti scolastici avranno cura di gestire le procedure e gli adempimenti
relativi alle funzioni strumentali anche per le Circoscrizioni consolari presso
le quali hanno l'estensione.
ELENCO ALLEGATI
• PROSPETTO RICHIESTA FUNZIONI STRUMENTALI (Allegato 1)
• CANDIDATURA A FUNZIONE STRUMENTALE (Allegato 2)
• FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO (Allegato 3)

