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Agli Insegnanti corso diurno e serale
All’Ufficio Didattica
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA

Circolare n° 19 del 02/10/2017
Oggetto: Candidatura per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta formativa 2017/2018
Si comunica, come deliberato dal Collegio dei docenti del 27 settembre 2017, che nel corrente A.S.
2017/18 le funzioni strumentali all’offerta formativa saranno quattro con i seguenti compiti.
AREA
1
2
3
4

DESCRIZIONE
DIDATTICA
INCLUSIONE
ORIENTAMENTO
SERALE

I docenti interessati a ricoprire tali ruoli sono tenuti a presentare la domanda in copia cartacea al
protocollo della segreteria e digitale in vicepresidenza entro le ore 12.00 di martedì 10 ottobre
2017, utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Le domande dovranno essere corredate da curriculum e una breve piano delle attività che il
candidato intende sviluppare.
Si precisa inoltre che:
1) La durata degli incarichi è annuale.
2) È consentita la candidatura per una sola area.
3) I docenti che saranno incaricati del coordinamento delle Funzioni Strumentali dovranno
presentare al dirigente scolastico entro il 12 giugno 2018 la relazione conclusiva sull’attività
svolta.
4) I docenti responsabili delle funzioni strumentali parteciperanno a riunioni periodiche di staff
con il dirigente e i suoi collaboratori.
5) Partecipa al gruppo operativo per la cura e la gestione degli strumenti per l’autovalutazione
(RAV) e Piano di Miglioramento.
Roma, 02/10/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
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Al DS Alessandro Pellegrini
Sede

Oggetto: Richiesta attribuzione di funzioni strumentali al PTOF per l'anno scolastico 2017/18

Il/La sottoscritta/o____________________________________________________, docente di
__________________________________in servizio presso questo istituto, chiede l'attribuzione
della seguente funzione strumentale al PTOF identificata dal Collegio dei Docenti:
AREA: _______

FUNZIONE:

_________________________________ -

A tal fine dichiara di:
Essere docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Essere disponibile a ricoprire l'incarico anche in orario aggiuntivo;
Essere disponibile alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all'attività di
propria competenza;
Esperienza maturata, avendo svolto positivamente la stessa o analoga funzione strumentale;
Essere in possesso di crediti formativi congruenti con la funzione strumentale che si intende
ricoprire;
Avere le competenze informatiche;
Avere la capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione e disponibilità a
seguirle in itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione;
Avere le esperienze significative acquisite nel corso dell'attività professionale, nonché i titoli
e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire;
Di impegnarsi a monitorare e verificare periodicamente delle attività svolte e i risultati
raggiunti.
Roma, li _______________________
Firma del candidato
Allegati:
Curriculum
Piano programmatico

