I.C. “28 Giovanni XXIII-Aliotta”
c.a.

- Dirigente scolastico
- Collegio dei Docenti

OGGETTO: richiesta di conferimento di incarico di Funzione Strumentale - a.s.
2012/13

__l__

sottoscritt__

______________________________________________________

docente della scuola dell’ INFANZIA / PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CHIEDE
ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09, in coerenza con le linee portanti del Piano dell’Offerta
Formativa della scuola ed in osservanza alle indicazioni deliberate dal Collegio dei Docenti, il
conferimento dell’incarico di Funzione Strumentale per il corrente anno scolastico, per l’ ambito
n° _______ , per il quale dichiara di possedere adeguate competenze, come da CVE allegato:

n. ambito

1

Area POF

2

Area Disabilità

3

Area
Comunicazione

Area Qualità
4

(valutazione/
autovalutazione)

descrizione
- Programmazione-Stesura-Aggiornamento e Monitoraggio POF;
- Supporto-Collaborazione-Coordinamento del team FF.SS.
- Curricoli e Valutazione alunni: ricerca, sperimentazione, innovazione,
sviluppo
- Incontri bimestrali di verifica tra i vari ordini di scuola
- Integrazione dei progetti esterni con la progettazione interna curricolare
ed extracurricolare.
- Coordinamento GLH
- Proposte assegnazioni docenti/alunni
- Rapporti ASL e presidi di riabilitazione
- Coordinamento PEI/PDF
- Promozione di progetti specifici per la disabilità
- Coordinamento Gruppo di lavoro docenti di base/docenti di sostegno
- Incontri bimestrali per la verifica periodica della programmazione H e
della sua integrazione con quella di classe.
- Promozione delle TIC a supporto del curricolo H
- Coordinamento di attività di formazione
- Comunicazione interna ed esterna al circolo
- Gestione e manutenzione del sito web e del notiziario della scuola
Predisposizione di strumenti, percorsi,modalità di intervento in merito a:
1. valutazione degli alunni (in collaborazione con la F.S. al POF);
2. autoanalisi e autovalutazione d’istituto
- Coordinamento gruppo di miglioramento/GAV
- Percorsi nell’ambito del potenziamento della Qualità
- Incontro tra ordini di scuola per la somministrazione delle prove di
ingresso e di uscita
- Incontri bimestrali di verifica tra i vari ordini di scuola (in collaborazione
con la F.S. al POF)

5

6

7

Area Continuità
e Orientamento

Area
Multimedialità

Area Supporto
agli alunni
“Inclusione e
Partecipazione”

- Promozione di tutte le azioni di supporto e di informazione ai docenti,
alle famiglie e agli alunni in merito alla continuità tra i vari ordini di
scuola
- Cura e promozione delle attività di orientamento
- Cura delle iniziative di contatto e di collaborazione con le scuole
secondarie di secondo grado
- Coordinamento progetti ed iniziative relative alla continuità verticale
- Coordinamento iniziative dell’area multimediale
- Gestione aula multimediale della sede di servizio e programmazione di
utilizzo per alunni e docenti
- Iniziative specifiche di formazione
- Consulenza mensile alle diverse sedi
- Supporto alla produzione di materiali multimediali per la partecipazione a
gare, concorsi, iniziative varie ….
- Monitoraggio, raccolta, elaborazione dati assenze e relative
problematiche
- Supporto alle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica
- Raccordo mensile con i docenti nelle sedi
- Predisposizione di una mappatura delle opportunita’ che il territorio
offre per gli alunni e raccordo iniziative (progetti specifici, attivita’ di
associazioni, cooperative, ludoteche, impianti sportivi, ….)
- Promozione di attività/progetti per le famiglie a supporto dell’area

Si allegano:


Proposta di programmazione degli interventi con relativo cronogramma



Curriculum Vitae ac Studiorum in formato Europeo

DATA: ____________________

FIRMA: ____________________________________

