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All' uffrcio protocollo

All'uffi cio personale docente

All'ufficio contabilità

All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE
Oggetto: individuazione docenti per incarico di funzione strumentale a. s.20lgl20l9.
I Collegio dei Docenti nella riunione del Ollog/2018 ha individuato per l,assegnazione
dell'incarico di funzione_ strumentale per l'a. s. 2}l8l20lg le seguenti aree: area l, gestione del
PTOF; area2, sostegno al lavoro dei docenti; arca3, interventi e selrvizi per gli studenti.I docenti interessati all'assegnazione dell'incarico possono presentare la domanda entro il
2010912018, presso l'ufficio protocollo, allegando alla stessa il curriculum (incarichi ricoperti erelativi risultati, esperienze e progetti realiizati, titoli e competenze coerenti con l,incarico da
attribuire, partecipazione a specifici corsi di formazione) e il progetto (inteso come attività che
s'intende svolgere nel corso dell,anno scolastico).

Aree
Area 1: Gestione del PToF, due funzioni: coordinamento della progettazione curricolare di
dipartimento, per materia e per docente; coordinamento, monitoraggià e 

-valutazione 
delle attività

del PTOF; coordinamento simulazioni 3^ prova esami di Stato; i-oordinamento predisposizione
documento del 15 maggio; coordinamento prove INVALSI; Rapporto di autovalutazione:
coordinamento e organizzazione delle attività relàtive alle visite guidate Éd ui v1u;ga[iil;;;;:*
Area 2z Sostegno al Iavoro dei docenti, una funzione: sostegno ai docenti !ér l,utilizzo dellenuove tecnologie; formazione e aggiornamento dei docenti; gÀtione informaiica degli scrutini;
supporto all'uso e alla manutenzione dei laboratori e dei materiàli p..le nuove tecnologie; gestione
del settore ECDL; cura e aggiornamento del sito web.
Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, una funzione: coordinamento e gestione
dell'orientamento in entrata e in uscita; coordinamento e gestione delle attività di continuità con la
scuola media; controllo della dispersione scolastica e dell'Abbligo scolastico; cura dello,,Star bene ascuola" (educazione alla salute, educazione ambientale ed educazione stradale); lotta al bullismo;
coordinamento attività di alternanza scuola-lavoro.
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Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, una funzione: coordinamento delle attività per lasicurezza in collaborazione con il n.s.p.p.; iniziativep.rì" r"r- azionedegli alunni e del personalesul tema della sicurezza; predisposizione e aggiornamlnto della documentLione e dei registri sullasicurezza;
Criteri per I'attribuzione dellrincarico:

f . incarichi ricoperti e relativi risultati;
2. esperienze e progetti realizzati;
3' titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentalenella individuazione delle comp eterue partecipazione a specifici corsi di formazione);4. progetto che si intende svolgerè durantà l'annà scolastico;5' dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione.

si ricorda ai sigg' Docenti.che la comple-ssità e I'importanza dei compiti attribuiti impongono unostretto raccordo dei docenti responsabili delle funzioni strumentali 
"o, 

it oirigente scolastico e tradi loro, nonché la disponibilitaa rapportarsi con esperti esterni e con operatori di altre scuole e afrequentare specifi che iniziative di formazione

IL
Gìannone
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