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AVVISO N. 4
Teramo, 1 settembre 2017
Ai docenti,
All’Ufficio Didattica,
Al DSGA,
Al sito web,
Agli Atti
Ogg.: Domanda per l’attribuzione delle funzioni strumentali
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 1 Settembre 2017, con la quale sono state individuate le seguenti
funzioni strumentali :
1.
2.
3.
4.
5.

PTOF E FORMAZIONE
VALUTAZIONE E SUPPORTO DIDATTICO AI DOCENTI
SUPPORTO TECNOLOGICO E COMUNICAZIONE
INCLUSIONE
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

si invitano i docenti interessati a produrre domanda entro le ore 14.00 del giorno lunedì 11 settembre 2017 .
DETTAGLIO DELLE FUNZIONI
1.

PTOF E FORMAZIONE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

2.

VALUTAZIONE E SUPPORTO DIDATTICO AI DOCENTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Redazione PTOF, Regolamento e Piano della Formazione;
Partecipazione attiva al NIV per il miglioramento;
Rapporti con il territorio per iniziative riguardanti la formazione;
Supervisione delle iniziative di formazione all’interno dell’Istituto;
Monitoraggio delle iniziative di formazione svolte in corso d’anno;
Supporto ai docenti per la formazione e la progettazione;
Partecipazione ad iniziative di formazione su PTOF e miglioramento;
Proposte per attività di miglioramento (formazione, progetti);
Monitoraggio progetti svolti in corso d’anno e feedback finale.

Partecipazione attiva al NIV per l’autovalutazione d’istituto;
Monitoraggi sulla valutazione con elaborazioni statistiche intermedie e finali;
Organizzazione prove per classi parallele ed elaborazione statistica dei risultati;
Referente INVALSI;
Proposte attività migliorative per la valutazione (formazione, progetti, questionari, statistiche);
Partecipazione ad iniziative di formazione sulla valutazione e il miglioramento;
Supporto ai docenti per l’INVALSI;
Supporto ai docenti per la documentazione didattica e la valutazione

SUPPORTO TECNOLOGICO E COMUNICAZIONE
a.
b.
c.

Monitoraggi dotazioni tecnologiche;
Supporto ai docenti per il Registro Elettronico e le nuove tecnologie;
Responsabile della comunicazione (Gestione contenuti per sito web, profilo Facebook e comunicati
stampa relativi alle attività realizzate dagli alunni, alle gare svolte, ai concorsi, agli eventi ecc..);
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d.
e.
f.

Partecipazione ad iniziative di formazione tecnologica e divulgazione ai docenti;
Coordinamento con l’Animatore Digitale per proposte migliorative sull’uso delle nuove tecnologie
(formazione, progetti, acquisti);
Rapporti con enti del territorio per iniziative riguardanti l’uso delle nuove tecnologie

4. INCLUSIONE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
5.

Referente adozioni;
Referente accoglienza immigrati;
Referente BES e DSA;
Coordina il dipartimento di sostegno;
Cura l’aggiornamento e la verifica del PAI e dei protocolli di inclusione ( BES, stranieri, adottati,
diabetici ecc.).Cura l’aggiornamento dei dati sui BES e sui relativi PEI e PDP
Contatti con famiglie, ASL, Ente Locale per problematiche relative agli alunni BES (rinnovo DF,
Assistenti educativi,..);
Contatti con Centri Territoriali (Sant’Atto, CTS Nereto, CPIA);
Partecipazione ad iniziative di formazione per referenti BES e divulgazione tra i docenti;
Rapporti con le famiglie per problematiche riguardanti l’inclusione;
Proposte per attività e migliorative sull’inclusione (formazione, progetti);
Monitoraggi sull’inclusione;
Supporto ai docenti sull’inclusione.

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Coordinamento di iniziative e progetti di continuità tra i tre ordini di scuola, in collaborazione con i
rispettivi Referenti;
Organizzazione delle iniziative di orientamento in uscita;
Organizzazione delle iniziative di orientamento per l’indirizzo musicale nella scuola media;
Rapporti con i referenti degli Istituti Superiori del territorio per l’orientamento in uscita;
Rapporti con i referenti degli Asili nido del territorio per l’orientamento in ingresso;
Supporto a studenti e famiglie per continuità e orientamento;
Monitoraggi su continuità e orientamento con elaborazioni statistiche;
Partecipazione ad iniziative di formazione su continuità e orientamento;
Proposte per attività migliorative su continuità e orientamento (formazione, progetti)

La Commissione di valutazione delle istanze, formata dalle docenti Ambrosini, Fazzini e Di Fiore, si riunirà
martedì 12 settembre 2017 alle ore 15.30.
Il Collegio dei Docenti ha approvato i seguenti criteri di valutazione:
1. Attinenza del curriculum personale e della formazione professionale;
2.

disponibilità a garantire la continuità della funzione;

3.

Incarichi svolti all’interno dell’area e partecipazione a progetti coerenti con la stessa;

4.

A parità di titoli e di esperienza la funzione sarà assegnata al docente con minor numero di anni di servizio
nella scuola

Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

