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Circolare n.56 

Prato il 07/10/2022 

 

A tutti i docenti 

di ogni ordine e grado 
 
 
 
OGGETTO: Disponibilità per incarico Funzione Strumentale 

 
Si avvisa il personale che, come da delibera del Collegio docenti, sono disponibili le seguenti funzioni strumentali: 
 

FUNZIONE STRUMENTALE N. UNITA’ 

Coordinamento dei servizi per gli studenti 
diversamente abili 

 
2 (1 primo ciclo – 1 secondo ciclo) 

 

Coordinamento dei servizi per gli studenti 
con DSA e BES 

 
2 (1 primo ciclo – 1 secondo ciclo) 

 

 
Coordinamento attività di orientamento in 
ingresso ed in uscita 
 

     
3 (primaria – 1 sec. primo grado – 1 sec. secondo grado)  

Coordinamento attività di PCTO (ex 
alternanza scuola lavoro) 

 
1 (sec. secondo grado) 

 

Coordinamento attività di sportello (HELP), 
gestione corsi di recupero e valorizzazione 
delle eccellenze  

 
2 (1 primo ciclo – 1 secondo ciclo) 

 

Coordinamento intercultura  
 

2 (1 primo ciclo – 1 secondo ciclo) 
 

Coordinamento viaggi di istruzione e scambi 
all’estero (ERASMUS+…) 

 
2 (1 primo ciclo – 1 secondo ciclo) 

 

 
 
 
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura alla seguente mail: povc010005@istruzione.it . La 
domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. Nel caso in cui le disponibilità pervenute 
per una specifica funzione fossero superiori alle unità di personale deliberate dal Collegio, il Dirigente scolastico - 
rettore assegnerà l'incarico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio nella seduta del 3/10. Le domande 
dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del giorno mercoledì 12 Ottobre. 
 

 
                                                                                                                            Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                                   Tiziano Nincheri 
                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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