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Oggetto: ATTRLUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2020 - 2021 

I docenti interessati all'assegnazione di una Funzione Strumentale sono invitati a presentare la relativa 
domanda entro 

10 Settembre 2020 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da un curriculum dettagliato delle attività 
svolte ed autocertificate dal docente, indicando in particolare quelle strettamente attinenti la funzione 
strumentale per la quale si chiede l'incarico. 

Alla domanda, pena l'esclusione dall'incarico, dovrà essere allegato un dettagliato "Piano di Lavoro" 
nel quale il docente interessato indicherà come intende svolgere l'incarico. 

F.S. i 	Gestione PTOF e antovalutazione d'Istituto 
F.S. 2 	Sostegno al lavoro dei docenti e alla formazione Gestione Sito Web0 
F.S. 3 	Accoglienza 9  orientamento e riorientamento - 
F.S. 4 	Disagi0 9  integrazione e huitercultura 
F.S. 5 	Alternanza Scuola Lavoro 

.irigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Calogera Alaimo 

Firma uo grafa sostituita a mezzo stampa 
ai sens; dcii 'art 3, comma 2, del D Lgs 39193 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI 

©v© 

RICHIESTE 
CONOSCENZE - CAPACITÀ- 

COMPETENZE  
ATT1IVTA 9  

Padronanza di strmeR1iti informatici e Gestione del piano dell'offerta formatva; 
e Coordinamento delle attività del piano; 

Competenze rellaorJii e comunicative o Coordinamento della progettazione curriculàre; 
Monitoraggio 	delle 	attività 	volte 	alla 

Competenze organizzative realizzazione dei Piano dell'Offerta Formativa in 
itinere e a conclusione dell'anno scolastico e 

Conoscenza degli obiettivi generali autovalutazione d'Istituto; 
d9indirizzo • Divulgazione del regolamento d'istituto; 

Operare da supporto ai docenti per l'attuazione 
dei progetti; 

• Aggiornamento del "Rapporto di autovalutazione" 
previsto dalla direttiva n. il del 18/9/2014. 

e Rendicontazione Sociale in base al PdM. 

Funzione Strumentale 2 

©at®gno al lavoro dei docenti s alla Formazione 

Gestione sito Web 

RICHIESTE 
CONOSCENZE - CAPACITÀ- 

COMPETENZE  
ATTI VITA' 

Conoscenza attività dei PTOJF Gestione Sito Web 

Padronanza di strumenti informatici Gestire il sito 	WEB dell'Istituto; 
e 	Realizzare un supporto multimediale aggiornato da 

utilizzare per la presentazione didattica dell'istituto 
Capacità di elaborare schede e questionari alle scuole medie e da pubblicare, eventualmente, 

sul sito web. 
o 	Collaborare con i docenti responsabili dei progetti per 

Capacità di gestire dati la realizzazione di prodotti multimediali (locandine, 
depliant, 	attestati, CD, ecc...) 

o 	Realizzazione 	e gestione 	di 	un 	"forum" 	con 	gli 
Competenze rellazionalli, com 	atwc e studenti 

orgarn!izzative 

Sostegno al lavoro dei docenti: Didattica 
coordinare  Capacità di gestire e 	gruppi 

Informatizzare 	le procedure burocratiche connesse 
alla didattica; 

• 	Sostegno 	ai 	docenti 	nell'utilizzo 	delle 	nuove 
tecnologie; 

e 	Divulgare materiale amministrativo e didattico; 
o 	Divulgare lavori didattici di alunni e di docenti; 



o Sostenere i docenti nelle attività inerenti agli, aseffii di 
stato 

Sostegno al lavoro dei docenti: 	oion 
ormazona 

• Sostenere i docenti nella gestione dei progetti 
INVALSI e OCSE-PISA, CLIL, ERASMUS; 

• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento; 

• Elaborare schede di valutazione. 
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CfflESTE 
CONOSCENZE - CAPACITÀ-  

COMPETENZE  
ATTIVITA' 

Proiaza di strumentiinfermatici  
Aecglien, 	itaniient 	riorntnn 

Capacità di individuare i bsogil deutea 
ed offrire risposte adeguate o 	Orientare gli alunni in uscita dalla Scuola Media; 

Capacità o 	Progettare attività di accoglienza delle prime classi; 
gestire  e ccerdhre giruppi o 	Mantenere contatti con i docenti tutor delle prime 

classi per individuare eventuali situazione di disagio 
Competenze irerazionalli e comunicative ed organizzare attività di riorientamento; 

o 	Coordinare 	e monitorare le azioni previste per la 
Crnetenze orgaztve continuità 	didattica 	tra 	scuole 	medie 	e 	l'istituto 

Capacità h eaoorere progetti di continuità 
Majorana; 

o 	Preparare 	depliant 	da 	distribuire 	agli 	alunni 	della interna ed esterna 
scuola media in occasione delle giornate dedicate 
all'orientamento; 

o 	Organizzare 	l'orientamento 	in 	uscita 	verso 	le 
Università e il mondo del lavoro. 
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RCfflESTE 
CONOSCENZE - CAPACITÀ- 

COMPETENZE 
ATTPVÌTA' 

Padronza di §trmeni iformtici o 	Risolvere le difficoltà di tipo relazionale, didattico, 
linguistico, 	di 	confronto 	culturale 	e 	necessaria 

Ca,pacLtà di gestire disti mediazione 	tra 	i 	modelli 	educativi, 	afferenti 
all'accoglienza 	e 	all'alfabetizzazione 	degli 	alunni 

Cdi individre i bisogni con BES e con DSA; 

deii 9 osnza od offriro risposte odego 
o 	Organizzare dispositivi specifici per rispondere ai 

bisogni linguistici degli alunni stranieri (moduli per 



ompenze 	IIeihII e eoave 
	

l'insegnamento 	dell'italiano 	seconda 	linqua, 
mediazione linguistico-culturale); 

n(Dscena del PTOF 

Conoscenza dei servizi territoriali di 
supporto psicologico e formativo degli 
aftariouiii 

i©® 

R1CHWST 
CONOSCENZE - CAPACITÀ- 

COMPETENZE 
ATTWIITA 9  

Padronaimza di strumenti informatici o 	Coordinazione della Progettazione, Organizzazione e 
valutazione dei percorsi di A.S.L.; 

Conoscenza del PTOF o 	Raccordo tra Scuola, Territorio e mondo del Lavoro; 
o 	Gestione documentale delle attività; 

Conoscenza della specificità degli o 	Modulistica; 

indirizzi di studio della scuola o 	Organizzazione 	delle 	attività 	di 	Formazione 
obbligatoria (Sicurezza - HACCP); 

Capacità dì e 	Monitoraggio; 
gestire e coordinare gruppi e Coordinamento Tutor A.S.L; 

o 	Curare la partecipazione a stage in Italia e all'estero 

Competenze rellazionalli e comunicative in occasione di progetti PON. 

Le domande saranno esaminate dalla commissione FF.SS. al  PTOF tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

1. Competenze e abilità progettuali, relazionali, comunicative e informatiche, funzionali al 

corretto svolgimento dell'incarico; 

2. Di essere docente a tempo indeterminato con almeno un anno di anzianità nell'Istituto; 

3. Competenze acquisite nell'espletamento di eventuali incarichi precedenti. 

4. Ciascun docente, pena l'esclusione, potrà richiedere, tramite domanda specifica, solo una 
delle Funzioni Strumentali proposte. 

Dirigente Scolastico Reggente 
to Prof.ssa Calogera Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39193 


