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Prot. n. 5732/VII.6

CIRCOLARE N. 19                                           Ardore Marina,  21/09/2018

Ai docenti
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

  OGGETTO:   Funzioni  strumentali  a.s.  2018/2019.  Presentazione  delle
candidature

Si comunica che le candidature per l'attribuzione dell'incarico di Funzione strumentale a.s.
2018/2019  potranno  essere  presentate  entro  le  ore  13,00  del   26  settembre  2018,
corredate di curriculum vitae.
Si riportano le aree individuate dal Collegio dei docenti con apposita delibera nella seduta
del 03/09/2018:

1) Area Inclusione 1 (Coordinamento GLI, predisposizione dei lavori per la redazione
della documentazione area handicap, rapporti con personale esterno, promozione
di iniziative per l'inclusione/formazione del personale e degli studenti ;

2) Area Inclusione 2( Alunni BES, predisposizione modulistica, tenuta/aggiornamento
della  documentazione  alunni  BES  e  DSA,  coordinamento  di  gruppi  di  lavoro,
promozione/organizzazione di eventi e corsi destinati al personale e agli studenti in
materia di inclusione, comunicazione con coordinatori di classe);

3) Coordinamento con Enti ed Associazioni, per la realizzazione di progetti formativi-
rapporti con il territorio;

4) Servizi per gli studenti: orientamento in uscita ed entrata, rapporti con le scuole,
utilizzo di laboratori, progetti, interventi per la continuità;

5) Servizi per gli studenti: visite guidate, promozione/organizzazione di partecipazione
a concorsi, progetti, aggiornamento della modulistica;

6) Aggiornamento PTOF, monitoraggio progetti, prove Invalsi;
7) Aggiornamento  sito  Web,  implementazione  registro  elettronico,  comunicazione

interna ed esterna, valutazione ed autovalutazione.
Sarà data  priorità,  in  caso  di  eccedenza  di  richieste  per  una sola  area,  ai  docenti  in
possesso dei seguenti requisiti:

1) Esperienze pregresse;
2) Partecipazione a corsi di formazione specifici;
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3) Competenze digitali certificate.

La Commissione preposta all'esame delle candidature si riunirà il 26 settembre, alle ore
14,30.
La suddetta Commissione è composta da:

• Dirigente Scolastico
•  Capogreco Silvana;
•  Tripodi Maria;
•  Romeo Patrizia.

Sarà redatto verbale della seduta, di cui sarà data lettura nel corso del Collegio dei docenti
del 27 settembre 2018.
Si allega il modulo di domanda.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

