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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

Via Parini – CORIGLIANO CALABRO (CS) – Tel.0983/885279 – Fax 0983/884207  

C.F. 84000410781 - Codice Meccanografico CSIC886002 e-mail: 
csic886002@istruzione.it - Sito web: www.icstieri.gov.it  

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it  

 

 

 

Al personale DOCENTE 

 

        Al DSGA 

All’Albo online e al sito web  

               

  

  

OGGETTO: presentazione candidatura per l’accesso all’incarico di funzione strumentale- a.s. 2019/2020 

 

Al fine della presentazione delle candidature per l’accesso all’incarico come Funzione Strumentale per l’a.s. 

2019/2020, si comunica, di seguito, la definizione delle Aree così come deliberate all’interno del Collegio dei 

Docenti (del. n° 7 – verb. n° 1 del 03.09.2019). 

I docenti aspiranti all’incarico dovranno presentare domanda per una sola area, unitamente al curriculum 

vitae, secondo il modello allegato alla presente.  

Le domande dovranno essere consegnate presso la sede centrale – Segreteria DOCENTI –entro e non oltre le 

ore 12.00 di lunedì 09.09.2019 o inviate via mail, entro gli stessi termini, all’indirizzo csic886002@istruzione.it 

, avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura “Istanza FUNZIONE STRUMENTALE a.s. 2019-2020”. 

 

AREA 1: GESTIONE DEL PTOF 

Coordinamento, monitoraggio, verifica attuazione del Piano dell’Offerta formativa 

 

o Revisione e aggiornamento del PTOF (in linea con il RAV, il PdM e l’Atto d’indirizzo del Dirigente 
Scolastico). 

o Elaborazione e pubblicizzazione del mini-PTOF da destinare alle famiglie (in collaborazione con 
l’animatore digitale) 

o Verifica attuazione delle attività inerenti alla realizzazione del PTOF 
o Coordinamento e cura del monitoraggio di tutte le attività progettuali e raccolta delle 

rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte 
o Coordinamento dell’avvio e della terminazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

presentati dai docenti (progetti PTOF) 
o Monitoraggio delle progettazioni dipartimentali e di classe 
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AREA 2: SERVIZI PER I DOCENTI E TECNOLOGIA 

Accoglienza, sostegno, coordinamento, promozione dell’innovazione tecnologica 

 
o analisi di bisogni formativi e gestione del Piano di formazione ed aggiornamento; 
o accoglienza dei nuovi docenti; 
o produzione di materiali didattici; 
o coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 
o cura della documentazione educativa; 
o gestione sito web istituzionale 
o coordinamento dello scrutinio elettronico 
o organizzazione e coordinamento della procedura relativa all’anno di prova dei neo-immessi 
o predisposizione di una mappatura delle professionalità interne  

AREA 3: SERVIZI PER GLI STUDENTI - ORIENTAMENTO E INCLUSIVITA’ 

Accoglienza, ascolto, facilitazione del successo formativo, orientamento 

Area 3.a: Orientamento 
 
o coordinamento attività di promozione della scuola all’esterno 
o coordinamento delle attività di orientamento in entrata e in uscita 
o coordinamento delle attività interne di supporto agli studenti, delle modalità di comunicazione 

scuola-famiglia, delle attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze 
o progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero/sostegno e approfondimento  
o rilevazione esiti degli studenti: monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati 
o cura della somministrazione delle prove per classi parallele e raccolta dei risultati 
o attivazione e coordinamento sportello di ascolto psicologico 
o interazione con la Funzione Area 3.b 

Area 3.b: Inclusività 

 
o Raccolta, strutturazione e interpretazione dei dati su disagio e devianza giovanile presenti nella 

scuola e nel suo bacino d’utenza  
o Coordinamento dei rapporti con enti esterni per l’attivazione di iniziative atte alla prevenzione 

del disagio giovanile  
o Cura dei rapporti con le famiglie  
o Supporto ai coordinatori di classe nella gestione delle situazioni di disagio  
o Attivazione di iniziative contro la dispersione scolastica  
o Coordinamento delle attività per l'accoglienza, l’integrazione ed il recupero degli alunni, con 

particolare attenzione agli alunni stranieri 
o Coordinamento e verifica del processo di integrazione degli alunni H 
o Gestione dello sportello Psico-Pedagogico 
o Interazione con la Funzione Area 3.a 

 

AREA 4: PROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gestione e coordinamento area progettuale per l’accesso alle fonti di finanziamento finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

o Promozione, gestione e coordinamento progetti PON, POR 
o Promozione, gestione e coordinamento progetti MIUR 
o Coordinamento progetti interni relativi alle certificazioni linguistiche 
o Coordinamento progetti interni relativi alle certificazioni informatiche 
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All. 1 – modello di istanza per la candidatura a Funzione Strumentale a.s. 2019/2020 

  

Al Dirigente Scolastico   

Istituto Comprensivo "V. Tieri"  

Corigliano Rossano  

  

 

OGGETTO: istanza di candidatura per l’incarico in qualità di funzione strumentale al piano triennale 

dell’offerta formativa - anno scolastico 2019-2020.  

  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ docente di _________________________ 

presso questo Istituto,  

CHIEDE  

  

di essere designato/a in qualità di docente incaricato/a per la seguente Funzione Strumentale al P.T.O.F. 

(contrassegnare con una x):  

  

  AREA 1: GESTIONE DEL PTOF 

Coordinamento, monitoraggio, verifica attuazione del Piano dell’Offerta formativa 

 

  AREA 2: SERVIZI PER I DOCENTI E TECNOLOGIA 

Accoglienza, sostegno, coordinamento, promozione dell’innovazione tecnologica 

 

AREA 3: SERVIZI PER GLI STUDENTI - ORIENTAMENTO E INCLUSIVITA’ 

Accoglienza, ascolto, facilitazione del successo formativo, orientamento 

  Area 3.a: Orientamento 
  Area 3.b: Inclusività 

 

  AREA 4: PROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gestione e coordinamento area progettuale per l’accesso alle fonti di finanziamento finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli e delle 

esperienze, come di seguito riportati:  

  

1. Esperienza pregressa come Funzione Strumentale 

 a.s. 2018/19 

 a.s. 2017/18 

 a.s. 2016/17 

 a.s. 2015/16 

 

2. Seminari/Corsi di Formazione attinenti all’area richiesta 

a. _______________________________________________ 

b. _______________________________________________ 

c. _______________________________________________ 
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3. Titoli di specializzazione coerenti con l’incarico richiesto 

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

 

4. Attestati di formazione su competenze informatiche 

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

 

Allega curriculum vitae.  

  

  

Corigliano Rossano, lì_____________________________ 

 

 

 

 

            Firma 

 

 _____________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


