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Comunicazione N.1
Ai Docenti
OGGETTO:
Formativa

Assegnazione

funzioni

strumentali

al

Piano

dell’Offerta

Sulla base della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, riunitosi in data
3.9.2018 in seduta congiunta, ha individuato le aree e i criteri proposti in
allegato.
I docenti interessati ad accedere ad una funzione strumentale per le
suddette aree, con durata annuale, sono invitati a presentare la propria istanza
esclusivamente via e-mail, tramite posta ordinaria, entro e non oltre le ore
11.00 di giovedì 06.09.2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93)

Roma, 3/9/2018

Allegato

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI
1) Equa distribuzione delle funzioni tra i vari ordini di scuola e/o plessi.

2) Saranno valutati come titoli (1 punto per ogni titolo):
 Corsi di Formazione ed Aggiornamento attinenti alla
Funzione
 Incarichi attinenti alla Funzione ( commissioni, presenza
in organi collegiali ecc.)
 Titoli culturali (oltre a quello di accesso al ruolo) rilasciati
da Istituzioni Statali o Paritarie
 Pubblicazioni
 Competenze informatiche certificate
 Esperienze pregresse
3) La funzione sarà assegnata tenendo anche conto dell’ipotesi
progettuale che il docente interessato allegherà alla domanda.

Aree Funzioni Strumentali
AREA

PTOF
VALUTAZIONE
E

AUTOVALUTAZIONE

Compiti
Elaborare il PTOF in base alle
proposte del Collegio, individuare
metodologie e strategie atte a
promuoverne la realizzazione.
Collaborare e curare i rapporti con
istituzioni, enti pubblici e privati.
Organizzare eventi e
manifestazioni.
Promuovere e coordinare
l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Promuovere i contatti tra i diversi
ordini di scuola.
Attivare un percorso didattico educativo con iniziative di
accoglienza ed orientamento.

ACCOGLIENZA
CONTINUITÀ

INCLUSIVITÀ

VALUTAZIONE
E
INVALSI

Collaborare con le scuole primarie,
secondarie di primo grado e
dell’infanzia del territorio.
Collaborare con le scuole
Secondarie di secondo grado;
fornire informazioni sui corsi di studi
superiori.

Sostenere l’elaborazione,
coordinare ed attuare i progetti di
inclusione degli alunni
diversamente abili, DSA e B.E.S.
Organizzazione prove INVALSI e
autovalutazione di istituto

