Avviso n. 012

Prot. 3425

Soverato, 26 settembre 2016

Destinatari: Personale docente.
Oggetto: Assegnazione Funzioni Strumentali a.s. 2016-17
Si comunica che i docenti interessati possono presentare la richiesta per l’assegnazione delle
Funzioni Strumentali.
Le richieste dovranno essere presentate al protocollo entro le ore 12:00 di sabato 1 ottobre,
tramite l’apposito modello reperibile sul sito della scuola nella sezione
Download
Docenti
Modulistica Servizio.
Alla domanda dovrà essere allegata una proposta programmatico-progettuale relativa all’area
richiesta, che sarà valutata dal Collegio.
Per comodità degli interessati, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle funzioni
strumentali disponibili, delle relative competenze e delle “unità operative” che dovranno
interagire/collaborare con esse.
Area
A1
Coordinamento e gestione
del POF

A2
Sostegno lavoro docenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A3
Interventi e servizi per gli
studenti

•

A4
Progetti formativi e
relazioni
con altri Enti esterni e
Università – Orientamento
in entrata

•
•

•
•

•
•

Competenze
Elaborazione del POF
Monitoraggio e valutazione periodica delle attività POF
Coordinamento realizzazione progetti POF
Coordinamento progettazione curricolare
Valutazione di Istituto (SVN, OCSE-PISA, etc…)
Attività di aggiornamento-formazione
Pari opportunità (in collaborazione con A3)
Coordinamento/promozione innovazioni didattiche e
curricolari e nuove tecnologie
Partecipazione ad eventi di carattere culturale
Coordinamento assemblee studentesche (classe,
istituto);
Coordinamento per la progettazione dei viaggi
d’istruzione e uscite didattiche
Partecipazione ad attività di competizione culturale
Pari opportunità (in collaborazione con A2)
Coordinamento dei rapporti col territorio
Individuazione di enti ed aziende per eventuali attività
di cooperazione/stage
Orientamento universitario
Orientamento in entrata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unità operative interessate
Coordinatori di classe
Responsabili dipartimenti
Responsabile sito WEB
Responsabile progetti PON
Funzioni strumentali A2, A3, A4
Responsabili dipartimenti
Segreteria docenti
Funzioni strumentali A1, A3, A4
Coordinatori di classe
Responsabile sito WEB
Responsabili laboratori
Coordinatori di classe
Responsabili dipartimenti
Responsabile giornale istituto
Funzioni strumentali A1, A2, A4
Commissione viaggi
Segreteria alunni

•
•
•
•

Coordinatori quinte classe
Segreteria alunni
Responsabili dipartimenti
Funzioni strumentali A1, A2, A3

Verranno utilizzati i seguenti criteri per l’individuazione delle Funzioni Strumentali.
a) Criteri di valutazione
• Competenze nell’area di riferimento;
• Competenze informatiche;
• Presentazione di una proposta programmatica-progettuale relativa
richiesta, che sarà valutata dal Collegio.
b) Limiti e incompatibilità
• Rotazione (massimo tre anni per la stessa area);
• Incompatibilità tra FS e coordinatore di Dipartimento;

all’area

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gallelli
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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