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Presentazione di Candidature per l’Assegnazione di Funzioni Strumentali
Comunicazione n. 5
Ai Docenti
Agli Assistenti Amministrativi
Al Direttore S.G.A.
I docenti interessati alla assegnazione di una Funzione Strumentale per la realizzazione e la
gestione del piano dell’offerta formativa nel corrente anno scolastico, sono invitati a presentare
la propria candidatura entro martedì 10 settembre, ore 14.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail istituzionale
baic804003@istruzione.it, indicando nell’oggetto <NOMECOGNOME> CANDIDATURA
FUNZIONE STRUMENTALE.
La domanda, su modello allegato alla presente comunicazione, dovrà essere inviata
esclusivamente all’indirizzo e-mail istituzionale entro le ore 14,00 del 10 settembre 2019,
La domanda deve essere corredata da un breve curriculum vitae in formato europeo, che si
riferisca alle esperienze operative e formative coerenti con i compiti per cui il docente si propone
nonché da un programma di massima per lo svolgimento della funzione. Ai docenti da designare
si richiede la disponibilità ad incontri di coordinamento con il dirigente ed i suoi collaboratori in
orario aggiuntivo alle ore di lezione, nonché la disponibilità alla presenza nei rispettivi plessi in
giorni ed ore predefinite da concordare con il dirigente.
Gli ambiti ed i compiti individuati dal Collegio nella seduta del 2 settembre u.s. sono:
AREA

Descrizione funzione
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
- provvede all’aggiornamento del PTOF

PTOF

-

coordina le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa

-

promuove e cura la comunicazione all’interno della scuola,
garantendo la diffusione tempestiva e sistematica di documenti e
materiali
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produce una sintesi del PTOF e ne cura la pubblicizzazione alle
famiglie

-

sulla base dei risultati del RAV e del confronto delle attività svolte dalle
diverse FF.SS., individuati i punti di forza e di debolezza di ogni attività
contemplata e svolta nel P.O.F., avanza relative proposte di correzione,
ampliamento e miglioramento (revisione POF).

Sostegno al lavoro dei docenti, valutazione e autovalutazione d’istituto,
accoglienza alunni, continuità e successo formativo
-

aggiorna i dati statici attraverso la collaborazione con la segreteria

-

elabora e analizza grafici relativi alla valutazione e autovalutazione
d’Istituto
collabora con il webmaster per la diffuzione on-line dei dati scolastici
accoglie i nuovi docenti e fornisce loro informazioni riguardanti
modelli e procedure
sulla base delle esigenze e delle priorità emerse, effettua una
ricognizione delle offerte formative e predispone un piano di
formazione/aggiornamento, elaborando, eventualmente, moduli
formativi diversificati secondo le necessità della scuola
monitora eventuali sperimentazioni ministeriali
predispone strumenti per la verifica e il monitoraggio dei risultati
dell’apprendimento (livelli di partenza e finali degli alunni)
analizza la ricaduta dei progetti d’Istituto in relazione alla formazione
dei docenti e degli alunni e propone interventi di miglioramento
aggiorna la modulistica e i questionari esistenti relativi a docenti,
alunni, genitori e personale ATA e al termine dell’anno scolastico,
attiva un adeguato processo di autovalutazione d’Istituto
predisponendo monitoraggi per la verifica e la valutazione delle
attività condotte
organizza e coordina le attività INVALSI
progetta attività di accoglienza finalizzate a fornire agli alunni
informazioni su una corretta fruizione delle risorse della scuola (spazi e
servizi)

-

-

-
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in collaborazione con le FF.SS. dell’Area ET e INCLUSIONE, analizza i
fenomeni della dispersione e degli insuccessi scolastici, anche nei
passaggi da un ordine di scuola al successivo, elaborando e
promuovendo strategie di intervento didattico e pratiche d’aiuto per
gli alunni in situazioni di disagio, difficoltà e con gravi problemi di
apprendimento

Enti e Territorio:
- pubblicizza e documenta i progetti formativi d’intesa con enti e
istituzioni esterne
- individua eventuali sponsor per sostenere i progetti di Istituto
- promuove strategie di comunicazione e di informazione sulle
opportunità formative (educative, culturali, artistiche, associative,
dello spettacolo, della stampa, della televisione, ecc.) offerte dal
territorio e utilizzabili didatticamente
- organizzare conferenze e incontri con Enti e Agenzie formative del
territorio
- produce, raccoglie e diffonde materiali didattici sostenendo l'attività
dei docenti anche nei processi di innovazione (Didattica interattiva,
didattica laboratoriale, riforma degli ordinamenti, obbligo scolastico
e certificazione delle competenze, obbligo formativo, uso delle
L.I.M., ecc)
- collabora con il web-master per arricchire, con la documentazione
prodotta, l’archivio didattico on-line
- effettua una ricognizione dei bisogni formativi prioritari nel
territorio
- organizza gli OPEN DAY
- predisporre il piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione,
coordinandone l'attuazione sulla base delle delibere degli organi
collegiali, coordinando il lavoro dei docenti curricolari
- predispone, coordina e gestisce attività di orientamento che
tengano conto dei bisogni formativi degli studenti, organizzando
OPEN DAY e prendendo contatti con gli istituti di istruzione
superiore e con le scuole di formazione professionale presenti nel
nostro bacino di utenza

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA)

2 docenti

Comune di Cellamare

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento – 70010
cod.fisc.: 93249440723
http://www.istitutoronchi.it

-

-

Cellamare (Bari)
tel. 080 4656969
pec: BAIC804003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: BAIC804003
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

cura la produzione di materiale informativo e pianifica gli incontri dei
docenti degli Istituti superiori e delle Scuole di formazione con gli
alunni per fornire loro tutte le necessarie informazioni circa il
funzionamento della propria scuola, l’articolazione dell’orario, le
materie di studio, l’esistenza di laboratori, le prospettive per i futuri
studi e attività lavorative
organizza e coordina, in collaborazione con le FF.SS. dell’Area PTOF,
le attività di raccordo tra scuola dell’infanzia - primaria - secondaria
di I grado e cura i momenti di collaborazione istituzionale tra i
docenti dei tre ordini di scuola atti a favorire il passaggio sereno e
consapevole da un ordine di scuola all'altro

Inclusione, handicap, svantaggio, integrazione, bes e dsa:
- coordina il team antidispersione
- promuove e coordina le attività di integrazione e recupero
- promuove, attua e coordina iniziative per intensificare e migliorare i
rapporti scuola-famiglia
- coordina il GLI
- svolge compiti di consulenza e supporto organizzativo nella
progettualità d’area collaborando con il D.S. nell'organizzazione
interna dell'Istituto per quanto riguarda le risorse ed il personale
destinati ai progetti di integrazione degli alunni con disabilità e di tutti
gli alunni
INCLUSIONE
- collabora con la segreteria nella predisposizione dei dati preliminari
alla definizione dell’organico del sostegno
- coordina l’attività degli insegnanti di sostegno, con particolare
riferimento alla documentazione specialistica e didattica, attraverso
riunioni di commissione, incontri informali e indicazioni
- presenzia alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato, curando i rapporti con tutti i soggetti
coinvolti nell' elaborazione dei documenti
- collabora con il DS in sede di GLHI e in tutte le circostanze in cui è
necessario l’intervento del personale medico dell’equipe sociosanitaria
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coordina i progetti di continuità a favore degli alunni disabili nel
passaggio ai diversi ordini di scuola
laddove vi siano casi certificati di DSA, si accerta che vengano seguite
tutte le indicazioni metodologiche e messe in atto tutte le strategie
indicate dalla diagnosi dello specialista
in collaborazione con le FF.SS. dell’Area PTOF e i Servizi Sociali,
analizza i fenomeni della dispersione e degli insuccessi scolastici,
anche nei passaggi da un ordine di scuola al successivo, elaborando e
promuovendo strategie di intervento didattico e pratiche d’aiuto per
gli alunni in situazioni di disagio, difficoltà e con gravi problemi di
apprendimento

Cellamare, 05/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA)

