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Circolare n.2
Ai Sigg. Docenti
Sito web
ATTI/SEDE
OGGETTO: Presentazione candidature Funzioni Strumentali.
Si comunica ai docenti interessati che il giorno 14 settembre 2021 alle ore 12:00 scade il termine per la
presentazione delle domande di assegnazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per il
corrente a.s. 2021-2022.
Le aree individuate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:
 Area 1 progettazione e valutazione d’Istituto. Area che comprende la gestione del PTOF, la
progettazione specifica per classi o gruppi di alunni, la valutazione degli alunni e la valutazione
d’Istituto (RAV).
 Area 2 sostegno al lavoro dei docenti . Area che comprende il supporto nella compilazione del registro
elettronico, gestione del piano di formazione e aggiornamento, supporto ai tutor nella formazione dei
neoassunti, accoglienza dei nuovi docenti, organizzazione sito web in collaborazione con DS e fornitore
servizio.
 Area 3 orientamento e continuità. Area che comprende i viaggi di istruzione e tutti gli interventi e le
attività volte a garantire che il percorso scolastico sia fluido e che gli alunni possano riconoscere i
propri orientamenti, le proprie inclinazioni e le specifiche capacità. Progettazione di percorsi e attività
che realizzino una efficace continuità fra i gradi scolastici.
 Area 4 supporto agli alunni e inclusione. Area che comprende l’inclusione in senso generale di tutti i
lavoratori e gli alunni all’interno della comunità e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali.
I criteri di attribuzione delle aree ai docenti sono i seguenti :
- anni di servizio nella scuola, tre non continuativi ( 1 Punto ogni anno dopo 3 anni punti max 5 punti);
- titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire ( 1 punto per ogni titolo).
- esperienza informatica valutabile -ECDL o altra certificazione riconosciuta (max 3 punti);
- esperienza già acquisita come funzione strumentale (1 punto per ogni esperienza max 6).
La commissione individuata in seno al Collegio docenti avrà il compito di valutare le istanze presentate.
Per ciascuna area saranno individuati uno o due docenti, sulla base delle domande pervenute e
delle competenze dichiarate.
I docenti interessati a produrre domanda (All.1) devono allegare alla stessa il proprio “curriculum vitae”
e una scheda riepilogativa dei titoli posseduti inerenti all’area prescelta.
La suddetta scheda dovrà essere inviata via email all’indirizzo csic836001@istruzione.it specificando
nell’oggetto “ Domanda per l’attribuzione della FS- Area…..”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbarello Patrizia

Firmato digitalmente da PATRIZIA BARBARELLO
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Dammi la tua mano. Vedi? Adesso tutto pesa la metà. (Leo Delibes)
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All.1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di DIAMANTE
Oggetto: Richiesta attribuzione Funzione Strumentale al Piano dell’offerta Formativa – A. S. 2021/ 2022
Il /La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________
(

), il _____________ e residente a ______________________________ via_______________,

C.F.__________________________, in servizio presso questo Istituto con la qualifica di Docente
con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato/ per l’insegnamento di ______________
CHIEDE
l’attribuzione della Funzione strumentale, relativa ad una delle seguenti aree
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

󠆼
󠆼
󠆼
󠆼

Alla presente si allegano:
1. Scheda titoli valutabili
2. Curriculum vitae Europass

Data ________________
Firma
_____________________________

Firmato digitalmente da PATRIZIA BARBARELLO

