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CIRCOLARE INTERNA N°02

Alezio, 01/09/2016

AL PERSONALE DOCENTE
Scuola dell’Infanzia, Primaria,Secondaria di 1°grado
SEDI ALEZIO,SANNICOLA
AL DIRETTORE DEI SERVIZI (DSGA)
ATTI – Albo pretorio
News sito web
SEDE
Oggetto: Individuazione Funzioni Strumentali anno scolastico 2016-2017.
Con la presente si porta a conoscenza del personale docente che, come approvato dal collegio dei docenti del
01/09/2016, le funzioni Strumentali per l'anno scolastico 2016/17 saranno le seguenti:
Area I - Gestione e coordinamento delle attività del PTOF, autovalutazione d’istituto
1 sola figura coadiuvata dal gruppo di lavoro PTOF che si farà carico di:
- Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre figure di
professionisti;
-

Curare l’aggiornamento del PTOF;

-

Favorire la pubblicizzazione del PTOF;

-

Supporto ai docenti ed ai Consigli di classe/Interclasse/intersezione nella gestione della

-

progettazione curriculare;

-

Referente Autovalutazione d’Istituto;

-

Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione/aggiornamento.

Area II - Referente Progetti – rapporti con enti ed istituzioni – referenza INVALSI
2 figure – preferibilmente 1 di Alezio e 1 di Sannicola che si faranno carico di:
- Organizzare e coordinare tutta l’attività progettuale curriculare ed extracurriculare;
-

Organizzare e coordinare i progetti INVALSI;

-

Curare la comunicazione e la progettazione con enti ed istituzioni;

-

Organizzare le manifestazioni

-

Organizzare ed archiviare la documentazione didattica.
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Area III - Sostegno agli alunni - Integrazione alunni diversamente abili
1 figura –che si farà carico di:
- Referente gruppo H e BES, compiti di gestione e organizzazione;
- Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre figure di
professionisti;
- Raccolta e aggiornamento della documentazione alunni diversamente abili e BES;
- Coordinamento del gruppo di lavoro;
- Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di handicap e BES;
- Rapporti con ASL ed Agenzie del territorio;
- Organizzare GLH operativi e d’Istituto.
Area III Continuità – orientamento – visite guidate e viaggi d’istruzione
2 figure, preferibilmente una di Alezio e una di Sannicola, che si faranno carico di:
-

Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre figure di
professionisti;

-

Elaborare modalità per la definizione e l’accertamento delle competenze in uscita di ogni ordine
finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale;

-

Ricercare le opportunità formative, integrative e compensative nel territorio;

-

Costruire contatti con gli altri ordini di scuola ( infanzia/primaria/secondaria) per predisporre
azioni comuni;

-

Raccordarsi con gli altri docenti per una progettazione di attività in continuità;

-

Offrire informazioni sulle possibilità di scelta e promuovere incontri tra docenti dei vari ordini di
scuola , alunni, famiglie per operare confronti tra aspettative e offerte;

-

Organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione in collaborazione con i coordinatori di
classe/interclasse.

Area IV - Laboratori e multimedialità:
1 sola figura, che opererà su Alezio e Sannicola e si farà carico di:
-

Coordinamento delle attività dei laboratori di informatica, scienze e della multimedialità nella
didattica;

-

Sostegno multimediale alle attività scolastiche;

-

Pubblicizzazione del PTOF tramite sito;
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-

Aggiornamento dei siti web dell’Istituto;

-

Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione sulle tematiche d’area;

-

Controllo delle entrate ed uscite dei materiali e dell’inventario dei laboratori di informatica.

Tutte le funzioni strumentali dovranno partecipare alle attività di formazione/aggiornamento riguardanti i
loro ambiti di intervento.
Le domande per l'assegnazione delle funzioni strumentali dovranno essere presentate entro il termine del 5
settembre 2016 presso l'ufficio di via segreteria di via Dante Alighieri.
La commissione formata da tre docenti di Sannicola e tre di Alezio per la valutazione delle domande
pervenute, delegata dal collegio dei docenti si riunirà martedì 6 settembre 2016 alle ore 9,00 presso il plesso
di scuola secondaria di I grado di Alezio.

CRITERI VALUTAZIONE CURRICULA
1. Specializzazioni e corsi di
perfezionamento attinenti l’area di
Punti 2 (per ogni titolo)
intervento richiesto (superiori alle 50 ore
di formazione)
2. Possesso di titoli specifici attinenti l’area
di intervento richiesto (corsi di
Punti 1 (per ogni titolo)
formazione, attestati di aggiornamento…)
3. Competenza informatiche certificate:
Punti 3 (ECDL)
4. ECDL
Punti 2 (corsi con esame finale)
5. Corsi di formazione con esame finale
Punti 1 (attestati di partecipazione)
6. Attestati di partecipazione a corsi di
formazione
7. Pregressa esperienza come Funzione
Punti 0,50 (per anno per un max 5 anni)
Strumentale
La domanda di partecipazione alla selezione delle Funzioni Strumentali dovrà essere corredata dal
curriculum vitae in formato europeo.

f.to Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Sabrina Stifanelli)
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