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Ai Docenti
LL.SS

Al sito

\\,eb

dell'lstituto

OGGETTO: Richiesta attribuzione di futrzione-strumentale per l,a.s. 2016/2017
(a .33 CCNL 2006 - 2009)
Come illustrato durante il Collegio Docenti del 1 settembre u.s. ed ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 33 CCNL 2006 - 2009, i docenti intercssati all,assegnazione delle Funzioni
Strumentali per l'aDno scolastico 2016/2017 sono invitati a ptesentare, pesso gli uffici di
segreteria la relaliva domanda, corredata dalla docum€ntazione comprovante le competenze
possedute.

Il

termine ultimo per

settembre p.v

la

preseDtazione è stabilito

per le ore 12.00 det Eiomo

.

Si allegano alla presente:

- aree delle Funzioni slrumentali e relativi ambiti di ìntervento;
- criteri per l'attrìbuzione degli incarichi relativi alle FuDzioni strumentali;
- modello di domanda.

La Dirigente Scolastica
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FUNZIONI STRUMENTALT PER L'A,5. 2Ot6l2Ot7t
collegio dei docenti ha definito, nella seduta del 0l/09/2016, le seguenti aree per le funzioni
stumentali al PTOF per l'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'afi. 33 del CCNL 2006
2009.
I1

AÌee FFSS: numero di fisure

Infanzi:r
Area 1 - POF
Area

e

Primaria

Secondaria

I

1

1

1

I

I

Progetti

2 - Alurni e IntegrMione

Arca 3 - Valutazione

Aree di intervento

SECONDARIA

PRIM,A.RI,A.

1 - GESTIONE POF E PROGETTI
Revisione, redazione e monitoraggio del PTOF.
Coordinamento dei Dipartimenti o degli incontri di progammazion§, vorifica e custodia dei regist i.
Coordinamento della elaborazione del Curricolo verticale.
,A.rea

Coordinamento e gestione della progettualita del Collegio (Progetto viaggi e visite- Progetto formazione
docenti - Progetto accoglienza e continuita - altri progetti)
Propone eventi culturali presenti sul territorio, cura Ìa partecipazione delle classi a concorsi e manifestazioni,
mantiene i rapporti con enti estemi per l'attuazione di prcgetti (Comùne, Coni,...)
Cataloga, infoma i docenti dei sussidi didattici e del materiale a disposizione e li distribuisce.

Area 2

- ALUNNI

ED INTEGRAZIONE

Cura l'individuazione e il monitoraggio degli alunni con BES
Cura la raccolta e la custodia della documentazione relativa alle dìagnosi, PEI, PDI, PEP...

Cura

gli aspetti organizz liyi, educativi e didattici relativi agli alunni e alla integrazione degli alunni

BES. Elabora il PAI

ASL

con

Cura i contatti con la
Comune
Servizi sociali Associazioni e cooperative che a vario titolo
inteÉgiscono con la scuola per l'integÉzione.
E'referente nei rapporti Scuola-famiglia per gli alunni in difficoltà.
Cura l'accoglienza degli alunri shanieri
Coordina shategìe di intervento per la promozione delle ecceìlenze.
Cataloga, informa i docenti dei sùssidi didattici e del materiale specifico per bes e li djstribuisce.
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Arga! - VAIIITAZIONE
Studio, attuazione ed analisi del modello di autovalutazione d'Istituto.
Registrazione degli esiti degli apprendimenti degli allievi in ingesso e a concÌusione dell'anno scolastico.
Cura la Éccolta e l'archiviazione dei Piani di migliorarnento predisposti dai docenti.
Predisponedocùmenti finali di Autovalutazione e avanza proposte sul migÌioramento dell'organizzazione e
dei servizi.
Coordina la sorìministrazione delle prove Invalsi.

Ar93l -

INFANZIA.

Collabom alla progettazione, rcdazione e monitoraggio e valutazione del Pof.
Cura gli aspetti educativi e didattici rclativi al sostegno ed alla integrazione di alunaì con BES
Coordina gli incontri di progmmmazione, gestisce
registro dei verbali e cùra la redazione della
prcgrammazione annuale.
Organizza e coordina le attività Fogettuali (:ìccoglienza-Natale-camevale..) Ìe ùscite didatliche e spettacoli,
prcwede a realizzarc le locandine, awisi, CD rclativi alle feste ed iniziative previste nel como dell'anno e
materiale finale dell'esperienza (foto, video..).
Coordina e cula la continùita educativa.
Cataloga, distribuisce i sussidi didattici e il materiale.
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Definizione delle aree e delle attività prioritarie
Il Coìlegìo dei Docenti definisce annualmente. entro il 15 settembre. Ìc erce di pertiìrenza delle Funzioni
slrumentali e le attività ritcnùte prìorirarie da altìdarc ai candìdàti.
ll Collegio dei Doccnd nella rredesima scduta slabìlisce anche il numero massino di funzioni s1r'umenlalì da
assegÙare.

Criteri di àmmissibilità
Possono presentarc domanda i doccnti:

di ruolo o con incarico annualc da almeno I rnno presso quesro l.C.l
che hanno presentlto una dichiarazione scrifta di disponibiìità a rìcopdte I'ill r]co in omrio oltre
quello di servizio:
che hanno plescntato una dìchìarazionc irr fonna scita do\e si evirce la loro vLrlolltà alla
partccipazìure ad jnlziative Ji lonnazione dipenincnza all'area prescelta;
in possesso dei requjsiti professjonali e lònnÀtjvi ritcnuti valìdi rispetto alla Funzione cui si
concofre:
con conosccnzc inlòrmatiche cerlillcaie:
con compro\'ale esperienze reìativc a progerli signilìcativi anche di irnolazionc didattlca rcelizzali
nel corso dell'attlvità prolessionale.
Rr.:coltà dclle crndid,tùre
Il D;rigente Scolastico |accoglic lc candidarure per le Funzioni sh'umentaìi. con le seguenti modaìità:
possono essere presentate solo le candidàluìe conlòrrri ai criteri dì amrnissibilità:
ogni candìdatura si rilòrisce ad una o piir àtti!ità tia quelìe comprese neìl'elcnco delìe anività
prioritaric approvate dal Coììepio dei Doccllli.
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Valut:rzione delle candidature
ll
Scolastico
de alla valutazione delle domalde

se condo

tabella:

la

PUNTI

TITOLI
Docenti di molo o ilcaricati fino
nell istituto da almeno I anno

il

30 giugno, in selvìzio

Titolo di accesso

Competenze informatiche ceftifi cate

Punti 1 (max 3 certificaziooi)

Incarichi precedenti sùIla stessa funzione

Punti 2

Tncrrichi Drecedentì flr tunzione diversa

Punti I (max2 incarichi)

Esperienze documentate di aggiomamento e/o di formazione,
connesse alla funzione per la quale si concorre.

Pùnti I per ciascun titolo (max 3)

Esperienze documentate relative a progetti signìfrcativi, anche di
innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale,
comesse alla funzione per la quale si concore.

Punti

Corsi di fomazione professionali, Master / corsi di perfezionamento
e post-laurea connessi alla funzione prescelta

Pu ti I per ciascun titolo (ma\ 3)

I

(nax2 incarichj)

pcr ciascun titolo 0rex 3)

Assegnàzione degli incarichi
Il Dirigente, in sede di Collegio dei Docenti, procede assegnazione degli incaichi con le seguenti modalita:
per ciascuna delle attività coperte da ùna o pir) candidatùe il Dirigellte Sco]astico sceglie quella

-

che ha totaliz/aro il punreggio maggiore:
ha parita di pùnteggio ha la precedenza

la candidatura della docente con pìù anni di sevizio

nell'istituto;

-

le attività non coperte da candidatùre o non assegnate non s2ralmo svolte, a meno che il Dirigente
Scolastico le ritenga indispensabili al buon andamento dell'Istituto; in tal caso egli le assegnerà ad
ùn referente.

Monitoraggio
Il Collegio dei Docenti, al temine dell'anno scolastico, esprime ìl proprio gradimento per ciascuna delle
attivita approvate, dopo averc ascoltato la relazione fmale dei docenti incaricati, che dovranno precisme se
gli obiettivi indicati nel progmmma di lavoro sono stati raggiunti e in quale mjsum.
Qùalora il Collogio esprimesse parere negativo sulla relàzione finale di rm docente, l'anno sùccessivo
quest'ultimo non potà essere anlmesso tla i candidati alle Funzioni strumentali.

Deliberà approvata dal Collegio dei Docenti il 01/09/2016
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RICHIESTA ATTRIBUZIONI IUNZIONI STRUMENT,\LI A.L P.O.T.

AllaDirigenteScolastica

OGGETTO:

Richiestaattibuzionedifunzione-strumcntalc

pcr I'anno scolasrico 2015l)A16 Qd, 33 CCNL 2006-

2009)

Il,La solloscritto,la

ai

qlr€sfjsrituto,

sensi

dell'arl. 3l del C.C.N.L

2006

2009 e sulh base di quanto deliberato dal Collegio Docetui n Ì

del I settembre 2015.

DICHIARA
sotlo personrle responsabilità di:

I
a

essere dì tuola o

.an incdtico dntludle dn ulneno

esserc disponibìle

drica?rr'e

I'inc

es\ere dis?o ibile a?attecipore aJ

e

d erc c on o s c e nz e i nfo r nt

un,a pttsso qùesta l.C :

ico in ardtio ohre

q

ella disen'i.iÒ;

ìkì:idtie dìfor"tuziaùe li pe ìnen:d dll'ùeattesceha;

essere in ?Òssesso dei rcquisitiplolessionoli
p os s

I

e

famoti\.inlidi

rìs?etto dlld Fùn.iane ?et ld qudle cotìcattol

a t ich eI

a'et rcdli..dÌo prcgettì signilLatii ùel cotso nell dti|n.i prcJèssiohole.
}lANIFESTA
la propria dìsponibilità alìo svoìgirnenlo della seguente hrnzjonc-srrumcnrale:

I - (;ESTIONt: POF E ?ROGETTI pcr ]d Sctnld Pri otìd
i lrcd t - GI:Sllo.\E POF E PROGLTT| ?et lù Scltollr Secondùtìa
fi 1rcd ) - ALUNNI ED INTEGR1Z|ONE pet lo Scltola ?tìnatiu
I lted ) 1Lt-tNNl ED INTEGR.IZ|ONE pet la Scltola -\*o"Jdtia
a Ared 3 |/,1LL'T/1ZIO§E ?er ld Sclkld Ptnnatid
| ,,1rea 3 uLUTIZIO§E pet la Scllold Secondttrid
f lt€dl - lì'iFÀ§'1h
Arca

E

ma ;

baic844ood@istruzione

it

C.t.:93423430722

E mail

-

certificta: baic84400d@oec.isttuzio.e.

it
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DICHIARA
essere ir possesso delle seguenti compeienze richieste per ì'attrjbuTione del1a Àrnzlone-sL'umcnraìe, che tlolano
pmtuale riscontro nel curriculum allegato:

di

TI'I OLI DA D 1 C] II,I

TITOLI

PI]NTI

Competenze jnfomatiche

Punri

certificate

cenilicazloni)

lncarichj prcccde i sulla

Punri 2 (ma\

I

R-4 R

P]]NTI

E

ra cùra deì docente
(nrax

i
l

ìncàrjcbi)
tncari€hi pr€cedentj su

Punii I (mar

3

nìcarjchi)
Esperienze documentate di
aggio.namento e/o di

Pxnlì

1

pcr

formazione, connesse alla
tuDzione per la quale si

(nrar 3)

Esperienze documentate

rclative

a

pogetti

significativi, anche di
irmovaziore didattica
realizzati nel corso

delÌ'attività professionale,

Pufti I per
ona.\ 3)

connesse alla funzione per Ìa

prolessjonaìi, Nlaster 1 corsi
dl pcrfezionamenro e postlnurea conrcssi àlla funzione

(mà\

l)
TOTALE

di possedere un'anzian ita conplessiva di servizio nèll,istitulo comprensivo

di anni

Aììega

Curriculum Vitae nel quaìe sono evidenziare Ie comperenze riclìestc pcr ìo s!olgnnenlo della l-unTione
Altro §pecificarc)
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