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CIRCOLARE  N. 07 

 

   A TUTTI I DOCENTI  

LORO SEDI 

 

OGGETTO : NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

             In riferimento a quanto comunicato nel Collegio Docenti del giorno 11/9/2018, si invia 

l’individuazione delle aree all’interno delle quali gli insegnanti sono invitati a proporre la propria 

candidatura entro il 24 settembre 2018. 

              

 

1 
               2 

3 4 

GESTIONE PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

PROGETTI EUROPEI COORDINAMENTO E 

GESTIONE DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE E DEI 

SUPPORTI INFORMATICI 

 

 F. S. attribuita a  

1/2 docenti  
+ 

commissione composta da 
n. 4/5    docenti  

 F.S. attribuita a  

1/2 docenti 
+  

 commissione composta da 

5/6 docenti 

F. S. attribuita a 

1/2 docenti  
+  

commissione 
composta da 5/6 

docenti 
 

F. S. attribuita a  

1/2  docenti 

+  
commissione composta da 

5/6 docenti 
 

Revisione del Piano 
dell’offerta Formativa per 
il triennio 2019/2022. 

Rivisitazione Documenti 
Fondanti Identità Istituto 
(Carta dei Servizi, 
Regolamento d’Istituto e  
Protocolli) 

Collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, con 
le Referenti dei plessi e 
con le altre funzioni 
strumentali, in un continuo 
aggiornamento di 

Coordinamento delle attività 
legate al Sistema Nazionale di 
Valutazione, con particolare 
riferimento alle Prove Invalsi. 
 
Coordinamento delle attività 
di autovalutazione d’Istituto. 
 
Elaborazione e 
somministrazione questionari 
di percezione e soddisfazione 
del servizio. 
 
Analisi, pianificazione e 
stesura del RAV e del PDM in 
collaborazione con le altre 

Progettazione percorsi 
e-twinnig. 
  
Progettazione 
Programmi Operativi 
Nazionali – PON. 
 
Coordinamento 
Certificazioni 
Linguistiche. 
 
Proposte scambi 
culturali e gemellaggi.   
 
Collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, 

Supporto ai docenti 

nell’utilizzo del Registro 

Elettronico e nell'uso delle 

tecnologie per la didattica 

e la comunicazione interna 

ed esterna. 

Giornalino online. 

Diffusioni di buone prassi 

didattiche digitali 

innovative. 
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 informazioni, nella 
condivisione dei problemi 
e delle responsabilità, nella 
ricerca di nuove strategie. 

Partecipazione riunioni di 
Staff e raccordo con le 
altre FF.SS d’Istituto. 

F.F.S.S.   

 
Coordinamento della 

somministrazione delle prove 

Invalsi. 
 
Collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, con le 
Referenti dei plessi e con le 
altre funzioni strumentali, in 
un continuo aggiornamento di 
informazioni, nella 
condivisione dei problemi e 
delle responsabilità, nella 
ricerca di nuove strategie. 
 
Partecipazione riunioni di 
Staff e raccordo con le altre 
FF.SS d’Istituto 

con le Referenti dei 
plessi e con le altre 
funzioni strumentali, in 
un continuo 
aggiornamento di 
informazioni, nella 
condivisione dei 
problemi e delle 
responsabilità, nella 
ricerca di nuove 
strategie. 
 
Partecipazione riunioni 
di Staff e raccordo con 
le altre FF.SS d’Istituto 

Organizzazione della 

settimana del coding. 

Controllo dei laboratori di 

informatica. 

Collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, con 

le Referenti dei plessi e 

con le altre funzioni 

strumentali, in un 

continuo aggiornamento 

di informazioni, nella 

condivisione dei problemi 

e delle responsabilità, 

nella ricerca di nuove 

strategie. 

Partecipazione riunioni di 

Staff e raccordo con le 

altre FF.SS d’Istituto 

 

 

 

 

 

I docenti interessati a candidarsi per la nomina delle suddette FFSS dovranno presentare la propria 

candidatura entro il 24/09/2018  accompagnando la scheda di seguito allegata con un sintetico profilo 

professionale. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Marina MARINI 
         

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO  
ATTIGLIANO- GUARDEA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 
      Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2018-2019. 
 

__l__ sottoscritt_  

  

Cognome 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome        

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

nat__ il    |__|__|/ |__|__| /|__|__|__|__| 

 

a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Provincia |__|__| 

 

docente di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

immesso in ruolo nell’A.S. |__|__|__|__|/|__|__|__|__|,  
 
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla selezione per il seguente incarico di F.S.  
 
 

Area 
1 

GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 

Area 
2 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Area 
3 PROGETTI EUROPEI 

Area 
4 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI SUPPORTI INFORMATICI 

 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni 
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 mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A  
 

A) di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio         

 
 
B) di possedere i seguenti requisiti e titoli: 
 
 
B.1) Titoli culturali e/o professionali 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
B.2) Titoli e/o competenze specifiche 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
B.3 Frequenza corsi di aggiornamento inerenti la funzione da svolgere 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
C) di aver svolto i seguenti incarichi di supporto all’organizzazione scolastica sia nel settore 
organizzativo che pedagogico 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data ..........................................                   Firma___________________________ 
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Proposta di nomina Funzioni strumentali 
Anno scolastico 2018/19 

 

 

 

Docente  Titolo 

Culturale e 

professionale 

Comp. specifiche Aggiornamento Incarichi  di 

supporto 

all’organiz. 

scolastica 

Incarichi di tipo 

Pedagogico 

didattico  

 

 Proposte 
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