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CRITERI GENERALI ASSEGNAZIONE INCARICO 
FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF CR_AFS01   

 
(confermati nel CdD del 18 SETTEMBRE 2019) 

 
Il Docente che intenda concorrere all'incarico di Funzione Strumentale al POF per l'a.s. 2019/2020 è tenuto 
a: 

 Compilare la proposta di incarico (tramite il modulo MG_FUS01, reperibile in Ufficio Protocollo), 

 presentare un progetto di massima (tramite compilazione del modulo MG_PRA01, reperibile in Ufficio 
Protocollo) secondo l’istruzione prevista per i progetti/attività (IG_PRA01) 

 

In caso di presenza contemporanea di due o più  proposte relative allo stesso ambito progettuale, il DS, 
analizzati i documenti e sentito il Responsabile del POF 

 delibera una integrazione delle stesse, oppure 

 stabilisce di assegnare  un incarico esclusivo 

tenendo conto  

A] dei seguenti parametri: 
 esperienze recenti nel settore di intervento (partecipazione ad attività, progetti, commissioni); 
 esperienze recenti in altri settori; 

B] dei seguenti titoli, in ordine di priorità: 

1. Docente a tempo indeterminato titolare nell'Istituto; 

2. Docente a tempo determinato; 

3. Docente con nulla osta per la libera professione; 

4. Docente con rapporto di lavoro part-time o con esonero parziale; 

5. Docente titolare di cattedra in altro Istituto, con completamento al Marconi; 

6. Docente con esonero totale dall'insegnamento. 
 
Sono motivi di esclusione diretta le richieste: 

• non prodotte nell’apposito modello; 
• non presentate nei termini stabiliti, a meno che non vi sia altra domanda presentata per lo stesso 

incarico e quest’ultimo sia rilevante in relazione all’erogazione dell’OF; 
• non redatte secondo le indicazioni; 
• con indicazioni negative anche ad uno solo dei punti della dichiarazione personale inclusa nella 

richiesta. 
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