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Circolare n. 2

Verona, 17.08.2022

Oggetto: Candidatura ed elezione delle funzioni strumentali.

Normativa di riferimento

1) CCNL 2006 – 2009

Art. 33 c. 2

2.  Tali  funzioni  strumentali  sono  identificate  con  delibera  del  collegio  dei  docenti  in

coerenza con il  piano dell’offerta formativa 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.

2) D. Lgs. 297/1994

Art. 37 c. 4

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

3) D. Lgs. 297/1994

Art. 7 c. 2 lettera a)

2. Il Collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In

particolare  cura  la  programmazione  dell'azione  educativa  anche  al  fine  di  adeguare,

nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento

alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

4) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 15 luglio 2011, n.15618
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… “il criterio della votazione segreta è di per sé incompatibile con un obbligo contrattuale

di adeguata motivazione della scelta datoriale”, “tale obbligo di motivazione secondo la

ricorrente è stato violato perché il  collegio dei docenti ha deliberato con una votazione

segreta, modalità questa che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ritiene

inconciliabile  col  principio  di  motivata  valutazione  comparativa  degli  aspiranti  alla

assegnazione della funzione obiettivo” …

5) Consiglio  di  Stato,  sez.  2,  sentenza  n.29  del  24  gennaio  2001,  richiamata

esplicitamente all’interno della sentenza della Cassazione n.15618 

…“aveva  affermato  in  proposito  che  il  procedimento  di  designazione  dei  docenti

responsabili delle funzioni obiettivo non può concretarsi in una elezione segreta poiché

questa  non  è  idonea  a  far  conoscere  il  processo  logico  valutativo  con  il  quale  si  è

pervenuti alla scelta dell’oggetto eletto”.

6) L. 241/1990

Art. 3 c. 1

1. Ogni  provvedimento amministrativo,  compresi  quelli  concernenti  l'organizzazione

amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere

motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi  previste  dal  comma  2.  La  motivazione  deve

indicare  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la

decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
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Definizione  della  procedura  di  elezione  di  un  docente  al  ruolo  di  funzione

strumentale

Alla luce della normativa sopra riportata, dovendo conciliare la necessità di motivazione di

un provvedimento, quale, appunto, la nomina di un docente a ricoprire il ruolo di funzione

strumentale in un istituto scolastico (L.241/1990 e sentenze riportate), la necessità che sia

il  Collegio  dei  docenti  ad  operare  tale  scelta  (CCNL  2006/2009)  e,  infine,  quella  di

consentire che l’espressione di un voto nominale da parte dei docenti in seno al Collegio

dei docenti resti segreta (D. Lgs. 297/1994), si definisce quanto segue:

1) Il  Collegio dei  docenti  ogni  anno delibera  in  merito  all’individuazione delle  aree

strumentali  necessarie all’attuazione  del  PTOF  e  ai  relativi  mandati;  per  l’anno

scolastico 2022-2023, il  Collegio dei docenti  ha  approvato in data 30.06.2022 le

aree strumentali e i mandati relativi all’inclusione (DVA, DSA e stranieri); al Collegio

dei docenti del prossimo 1° settembre si chiede di eleggere i docenti che si saranno

candidati in queste tre aree; allo stesso Collegio del 1° settembre si delibereranno

le aree strumentali e i mandati relativamente a:

a) Sostenibilità;

b) Tecnologie/multimedialità;

c) Orientamento;

d) Continuità e Musica;

e) Musica e strumento.

2) Il Collegio dei docenti elegge ogni anno la  Commissione per la valutazione delle

candidature  al  ruolo  di  funzione  strumentale (d’ora  in  avanti,  semplicemente

Commissione), composta dal Dirigente scolastico, da due docenti della primaria e

due della secondaria di primo grado. I docenti della Commissione devono essere

eletti,  previa  autocandidatura,  dal  Collegio  dei  docenti,  prima  di  procedere

all’elezione  delle  funzioni  strumentali.  Se  mancano  candidature  dei  docenti  per

appartenere alla Commissione, il Dirigente scolastico provvederà alla nomina dei

docenti della Commissione eventualmente non eletti per mancanza di candidature,
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tramite ricognizione tra il personale docente. Un docente che in un anno scolastico

è eletto membro della Commissione non potrà candidarsi per quell’anno in nessuna

delle aree strumentali stabilite dal Collegio dei docenti.

3) Il  Collegio  dei  docenti  delibera  ogni  anno  i  criteri  di  attribuzione  delle  funzioni

strumentali;  nel Collegio dei docenti del prossimo 1° settembre 2022 si chiederà

l’approvazione dei “Criteri di attribuzione delle funzioni strumentali” (vedi paragrafo

successivo).

4) Nel  caso  in  cui  due  o  più  docenti  si  candidino  a  ricoprire  il  ruolo  di  funzione

strumentale  sulla  medesima  area  strumentale  e  se  vi  è  sovrapposizione  delle

candidature non solo rispetto all’area strumentale, ma anche come ordine di scuola

di appartenenza dei docenti stessi candidati, si perviene ad una verifica da parte

della Commissione. Tale verifica ha lo scopo di verificare che tutte le candidature

pervenute sulla stessa area strumentale e da parte di docenti dello stesso ordine di

scuola soddisfino i criteri definiti dal Collegio dei docenti al punto 3 precedente. In

questo modo si risponde alla necessità di motivare il provvedimento di nomina, in

quanto la verifica della Commissione avrà accertato che tutti i docenti che saranno

sottoposti al voto segreto del Collegio dei docenti  avranno  soddisfatto i criteri di

attribuzione stabiliti dal Collegio stesso.

5) Al Collegio dei docenti spetta l’elezione delle funzioni strumentali tra coloro che la

Commissione  ha  individuato  come  soddisfacenti  i  criteri  di  attribuzione.  Tale

elezione  da  parte  del  Collegio  dei  docenti  si  effettua  con  voto  segreto.  Ciò

garantisce la segretezza del voto nominale prevista dal Testo Unico.

6) La Commissione si riunisce per valutare le candidature pervenute e verificare che

rispondano ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti solo nel caso in cui pervengano

due o  più  candidature  sulla  stessa area strumentale  da  parte  dei  docenti  dello

stesso  ordine  di  scuola  (primaria  o  secondaria  di  primo  grado);  nel  caso  di

candidatura unica o nel caso in cui per una stessa area strumentale si candidino

due docenti,  ma di due diversi  ordini  di  scuola (uno della primaria ed uno della

secondaria di primo grado), la Commissione non si riunisce e si chiede direttamente
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il voto segreto del Collegio dei docenti sulla candidatura unica del singolo docente

pervenuta (o sulla coppia di docenti primaria-secondaria).

7) Ai membri della Commissione spetta un compenso dal FIS in base al numero di ore

necessario per la verifica delle candidature, tenuto conto che la Commissione si

riunisce soltanto se due o più docenti (entrambi della primaria o della secondaria) si

candidino sulla medesima funzione strumentale. Se i due docenti candidati sulla

stessa  funzione  strumentale  sono  uno  della  secondaria  ed  uno  della  primaria,

entrambi saranno eletti funzioni strumentali dal Collegio dei docenti, suddividendosi

i compiti tra primaria e secondaria, pur mantenendo un’ovvia collaborazione rispetto

agli obiettivi prefissi. Del resto, la scuola ha già sperimentato con successo da anni

questa suddivisione dei ruoli in base all’ordine di scuola in aree strumentali quali

DVA e DSA.

8) Il presente documento è caricato sul Registro Elettronico (link per la compilazione

del  modulo  Google  da  utilizzare  per  la  candidatura  a  funzione  strumentale:

https://forms.gle/6FQBgKCKRbFbWqzZA), nonché sul  sito del  nostro Istituto,  per

consentire a tutti  i docenti di candidarsi alle funzioni strumentali di cui è prevista

l’elezione nel prossimo Collegio dei docenti del primo settembre. Sul sito dell’Istituto

il modulo per la candidatura è caricato in formato pdf. Ai soli docenti che alla data

odierna non dispongono di un account di posta istituzionale (@icprimolevi.net) si

chiede una compilazione a mano del documento in formato pdf e l’invio in allegato

via  mail  agli  indirizzi  g.gammino@icprimolevi.net,  m.lunardi@icprimolevi.net e

s.valisella@icprimolevi.net.

9) La  candidatura  per  le  funzioni  strumentali  DVA,  DSA  e  stranieri  deve  essere

inoltrata entro e non oltre il 28 agosto 2022 nella modalità indicata nel punto 8 e

inviando  una  mail  con  il  proprio  curriculum vitae  allegato  agli  indirizzi  di  posta

indicati nel punto 8.
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Allegato 1

Criteri di attribuzione delle Funzioni Strumentali

a) Conoscenza del PTOF dell’Istituto.

b) Autonomia nell’uso del computer e delle tecnologie per la comunicazione (invio di

mail  ai  colleghi,  scrittura di  documenti  su carta  intestata della  scuola,  ecc.)  (da

evidenziare nel curriculum vitae).

c) Partecipazione  ad  esperienze  di  lavoro  o  formazione  specifica  strettamente

connesse  all’area  strumentale  per  la  quale  ci  si  candida  (da  evidenziare  nel

curriculum vitae).
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Sintesi degli adempimenti

Al Collegio dei docenti del 1° settembre 2022:

1) Confronto  e  approvazione  dei  criteri  di  attribuzione  delle  funzioni  strumentali

(Allegato 1).

2) Nomina dei 4 docenti (due della primaria e due della secondaria) che faranno parte,

insieme  al  Dirigente  scolastico,  della  Commissione  per  la  valutazione  delle

candidature. Il docente che si candida quale membro della Commissione in un anno

scolastico non potrà candidarsi  nello stesso anno scolastico al  ruolo di  funzione

strumentale.

Da ricordare

1) Saranno sottoposti al voto segreto del Collegio dei docenti soltanto le candidature

in numero pari o maggiore di 2 che convergono sulla stessa funzione strumentale e

che provengono dal medesimo ordine di scuola e che la Commissione ha ritenuto

idonei in base ai criteri di attribuzione delle funzioni strumentali.

2) Se pervengono sulla stessa funzione strumentale due candidature, ma l’una dalla

primaria e l’altra dalla secondaria, sarà sottoposta al voto del Collegio dei docenti

(favorevole,  contrario,  astenuto)  la  coppia  dei  due  docenti,  assumendo  la

ripartizione del lavoro tra di loro tra primaria e secondaria, alla stregua delle funzioni

strumentali  delle  aree DVA e DSA,  e non sarà necessaria  alcuna verifica delle

candidature da parte della Commissione.

3) Appare superfluo evidenziare che, nel caso in cui pervenga una sola candidatura di

un docente su una funzione strumentale, non ci sarà bisogno di alcuna verifica da

parte della Commissione, ma si procederà al voto (favorevole, contrario, astenuto)

da parte del Collegio dei docenti della sola candidatura pervenuta.
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