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OGGETTO: FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016,17 . CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
E MODALITA'DIACCESSO.

Le SS.LL. sono invitate a presentare la propria candidatura per l'assegnazione
dell'incarico di Funzione Sffumentale a.s. 2016117
Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni
Strumentali i docenti:

F con almeno tre anni di servizio (se non di ruolo con l'incarico fino al 30
giugno) e che abbiano insegrato in questa Istituzione Scolastica per due anni di
cui uno nell'anno scolastico precedente;

) che hanno presentato, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di
assegn.vione della funzione.

I candidati dolranno allegare alla domanda redatta secondo il modello allegato alla
presente (All.A) e reperibile sul sito della scuola:
r il proprio progetto con il quale si intende raggiungere gli obiettivi annessi alla
Funzione (all.B);
. un estratto del proprio curriculum in formato europeo, o scheda rilevazioni
competenze, con le indicazioni e le competenze attinenti alla Funzione.
Per tutte le Funzioni per cui si concorre, nella domanda gli aspiranti dowanno altresì
indicare:
a) esperienze maturate nella scuola;
b) conoscenza della normativa scolastica sia in campo curriculare che della
gestione del sistema scolastico;
c) competenze in merito all'lutllizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e

della comunicazione, con particolme riferimento alle tecniche multimediali;
d) disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione;
e) competenze comunicative - relazionali;
f) disponibiltà ad impegrarsi in orario aggiuntivo.



Ciascrur docente può proporre la sua candidatura anche per più Frmzioni Strumentali,
(con istanze separate) ma si potra avere l'incarico solo per una.
Non sono ammesse le domande dei docenti con contratto a tempo puziale.
Il Dirigente , esaminerà le domande presentate e, alla luce dei criteri sopraindicati, ne
dichiarerà l'ammissibilità. L'assegnazione dell'incarico awerrà con delibera del
collegio dei docenti che , in presenza di più candidature per la stessa Funzione

,procederà a votazione.
La domanda dovrà peruenire, sulla posta istituzionale leee00100@100c, entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 1610912016.

AREEE DI AZIONE:

> AREA A: Gestione del P.O.F.

o Revisione e diffusione del POF;
o Monitoraggio e valutazione delle attività del POF;
r Monitoraggio Valutazione e esiti formativi;
o Valutazione d'Istituto;
o Elaborazione e gestione di progetti nazionali ed europei;
o Collaborazione con i responsabili delle varie aree;
o CoordinamentoDipartimenti;
o Coordinamento Commissione P.O.F.T.

> AREA B : Sostegno al lavoro docente: multimedialità e supporto sito
WEB

o Responsabile dei laboratori multimediali con, coordinamento e gestione delle
attività dei laboratori;

. Supporto ai docenti nell'area delle TIC e per l'uso corretto del sito Web, con

assistenza per la produzione di materiali didattici multimediali;
. Reperimento e divtrlgazione della documentazione educativa;
o Gestione e aggiornamento del sito web della scuola - area didattica;
. Supporto tecnico di primo intervento sito web ;
o Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti;
r Monitoraggio e valutazione delle attività;
o Elaborazione e gestione di progetti locali , regionali, nazionali ed europei;
o Collaborazione con i responsabili delle varie aree;
. Componente corrunissione P.O.F.T..

> AREA C: Interventi e servizi per gli alunni e integrazioni

o Coordinamento e supporto delle attività di progettazione relative al
potenziamento e all'arricchimento dell'offerta formativa;



r Coordinamento interventi/attività per alunni in difficoltà;
r Referenza Centro Risorse Integrazione Territoriale;
r Referente GLH d'Istituto/Gl-l
r Coordinamento e calendarizzazione dei gruppi di lavoro tecnici;
o Attivazione di rapporti con EE.LL., ASL e Centri Educativi;
o Organazazione di manifestazioni con attività di informazione;
o Monitoraggio e valutazione delle attività;
r Elaborazione e gestione di progetti locali e regionali ;

o Collaborazione con i responsabili delle varie aree;
. Componente commissione P.O.F.T.

> AREA D: Rapporti con gli Enti Esterni e Istituzioni Scolastiche:

o Rapporti con EE.LL., Associazione/ agenzie educative;
o Progettazione, coordinamento e supporto degli interventi di

continuita/orientamento con la scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di
primo grado;

e Organ;nzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione;
o Monitoraggio e valutazione delle attività;
o Coordinatore di eventi e manifestazioni;
o Referente progetti ambiente, salute , sicwezza e solidarietà;
o Elaborazione e gestione di progetti locali, regionali;
o Collaborazione con i responsabili delle varie mee;
o Responsabile laboratorio di Scienze;
r Referente C.C.R.;
. Componente commissione P.O.F.T..

AREA E: Qualita' e Processi di Innovazione

e Rapporti con le scuole del tenitorio ed altri soggetti formatori per promozione
accordi di rete;

r Coordinamento delle attività di autovalutazione di istituto;
o Analisi dell'identità della scuola e formulazione di proposte di innovazione e

miglioramento;
r Coordinamento dei lavori per l'aggiornamento dei documenti fondamentali

della scuola e per la revisione delle procedure organizzative;
o Elaborazione e gestione diprogetti nazionali ed europei;
r Coordinamento lavori gruppo F.S.;
o Responsabile Laboratorio Inglese;
. Componente commissione P.O.F.T..



I1 docente assegratario garantirà , in orario antimeridiano eccedente l'orario di
servizio, un'ora settimanale di disponibilità (da Ottobre 2016 a Maggio 2017), al fne
di espletare, con efficienza, le funzioni di consulenza alla didattica e di
coordinamento organizzativo.
In sede di contrattazione integrativa di istituto, si proporrà di distribuire in modo equo

tra le Funzioni Strumentali la relativa somma che verrà determinata e assegnata dal
MIUR.

F.to Il Dirigeote Scolastico
Dotrssa Maria Rosaria RIELLI

(Fime rutogafa sostihrit i mezzo stampa omessa ai *osi
dellalt. 3 D.Lss. n. 39 del 12.02.1993)

IIRdP Rlasso


