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Prot. n. Scicli,07 /0912022

CIRCOLAREN.5

Ai docenti

AI D.S.G.A.

All'ufficio protocollo

All'uffrcio personale docente

All'ufficio contabilita

All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggetto: individuazione docenti per incarico di funzione strumentale a. s.202212023.

Il Collegio dei Docenti nella riunione del 0110912022 ha individuato per l'assegrrazione
dell'incarico di frrnzione strumentale per l'a. s. 202212023 le seguenti aree: area 1, gestione del
PTOF; area 2, sostegno al lavoro dei docenti; area 3, interventi e servizi per gli studenti.
I docenti interessati all'assegnazione dell'incarico possono presentare la domanda entro il
2010912022, presso l'ufficio protocollo, allegando alla stessa il curriculum (incarichi ricoperti e

relativi risultati, esperienze e progetti realizzati, 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, monitoraggio e valutazione delle attività
del PTOF; coordinamento predisposizione documento del 15 maggio; coordinamento prove
INVALSI; Rapporto di autovalutazione e Piano di Miglioramento; coordinamento e organizzazione
delle attività relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione
Area 2z Sostegno al lavoro dei docenti, una funzione: sostegno ai docenti per I'utilizzo delle
nuove tecnologie; formazione e aggiomamento dei docenti; gestione informatica degli scrutini;
suppofio all'uso e alla manutenzione dei laboratori e dei materiali pel le nuove tecnologie; cura e

aggiomamento del sito web.
Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, due funzioni: coordinamento e gestione
dell'orientamento in entrata e in uscita; coordinamento e gestione delle attività di continuità con la
scuola media; conhollo della dispersione scolastica e dell'obbligo scolastico; cura dello "Star bene
a scuola" (educazione alla salute, educazione ambientale ed educazione stradale); lotta al bullismo;
coordinamento attività di altemanza scuolalavoro.
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Area 3: Interventi e servizi per gli studenti, una funzione: coordinamento delle attivita per la
sicurezza in collaborazione con il R.S.P.P.; iniziative per la formazione degli alunni e del personale
sul tema della sicurezza; predisposizione e aggiomamento della documentazione e dei registri sulla
sicurezza.

Criteri per I'attribuzione dell'incarico:
l. incarichi ricoperti e relativi risultati;
2. esperienze e progetti realizzati;
3. titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire (costituisce elemento fondamentale

nella individuazione delle competenze partecipazione a specifici corsi di formazione);
4. progetto che si intende svolgere durante l'anno scolastico;
5. dichiarata disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la complessità e I'importanza dei compiti attribuiti impongono uno
stretto raccordo dei docenti responsabili delle funzioni strumentali con il Dirigente scolastico e tra
di loro, nonché la disponibilità a rapportarsi con esperti estemi e con operatori di altre scuole e a
frequentare specifi che iniziative di formazione
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