
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL 'ISTRUZIONE DELL 'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
30 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAL VATORE TODARO"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Io grado - Indirizzo Musicale
Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR) ~ 0931/993733 - '-" 0931/511970

Cod. Mecc. SRIC830009 - C.F. 90004080892- www.scuolatodaro.gov.it
e-mail: sric830009@istruzione.it casella PEC sric830009@pec.istruzione.it

AUGUSTA, 13/09/17

Ai Docenti dei tre ordini di scuola

Al DSGA

ATTI

ALBO PRETORIO

SITOWEB

CIRCOLAREN. 7

Oggetto: Istanza candidatura funzioni strumentali

Si informano i docenti in indirizzo che, a partire dalla data odierna, è possibile presentare le
candidature per l'attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF 2017/2018. Le domande
dovranno pervenire entro giorno 6/10/17 alle ore 14.00, tramitemail all'indirizzo di posta ordinaria
della scuola. Si allega ilmodulo da compilare.

Il Dirigente Scolastico

P~ì~
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DOMANDAAmUZIONE FUNZIONE STRUMENTALE
Anno Scolastico 201-1"/20l g

l sottoscritt nat a _

il / / e residente a m .,

docente di scuola:
D dell'Infanzia
D Primaria
O Secondaria di l" grado

in servizio presso codesto Istituto nel plesso scolasiico,_-=- _
CHIEDE

di poter svolgere nell'anno scolastico 2016/2017 la seguente Funzione Strumentale deliberata dal Collegio
dei Docenti in data 01/09/2016

FUNZIONI STRUMENTALI
Funzione strumentale _ Area 1

O l
Gestione del PTOF: Coordinamento della progettazione e delle attività del
PTOF; controllo, monitoraggio e verifica delle azioni educativo- formative;
valutazione interna ed esterna, INVALSI.

Funzione strumentale _ Area 2
MEDIA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Coordinamento e g"<ti,,,,~ dell~ at+ività dei laboratori informatici e classi

O 2 digitali, collaborazione per l'assistenza tecnica con le ditte abilitate ed
individuate per la manutenzione degli stessi; supporto registro elettronico
docenti; inventario e modalità di conservazione delle attrezzature

informatiche.
Funzione strumentale- AREA 3

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

3
Coordinamento Integrazione alunni disabili scuola dell 'inf./prim.lsec.;

O Referente uffici di Segreteria, EE.LL., ASP, GLI, Gruppo GLH;

Coordinamento e calendarizzazione incontri istituzionali e operativi;
Monitorazzio progetti e richieste ore per organico di sostegno.

Funzione strumentale- AREA 4
B.E.S. DSA E DISPERSIONE

Coordinamento progetti alunni !TI drop/out scuola dell 'inf.lprim.lsec.;

D 4
referente Uffici di Segreteria, EE.LL., ASP, Gruppo di lavoro DSA e BES;
Coordinamento e calendarizzazione incontri istituzionali e operativi;
Monitoraggio progetti e monitoraggio certificazioni DSA; Coordinamento
della progettazione e realizzazione di attività volte a sostenere l'integrazione
e l'inclusione sociale.



D 5

Funzione strumentale- AREA 5
ORIENTAMENTO FORMATIVO E CONTINUITA'

Coordinamento delle attività di CONTINUITÀ VERTICALE ED
ORIZZONTALE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA; coordinamento
attività di accoglienza e passaggio informazioni annualità ponte;
monitoraggio livelli di apprendimento e competenze secondo le Nuove
Indicazioni Nazionali; attività di collaborazione con istituti paritari e lo
superiori, gestione acquisti sussidi e materiale di facile consumo;
organizzazione delle attività dei consigli di classe/interclasse/intersezione e
del gruppo di lavoro. Referente Uffici di Segreteria, Enti ed Associazioni
esterne.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA (Coordinamento attività di continuità
interna con ordini di scuola Inf.),
ORIENTAMENTO IN USCITA (Coordinamento attività di continuità
esterna con ordini di scuola sup.).
RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI.

A tai fme dichiara di:
essere disponibile ad effettuare specifiche iniziative di formazione;
essere disponibile a lavorare in team;
essere in possesso dei seguenti titoli e corsi di formazione coerenti con l'incarico da svolgere:

Competenze ECDL PUNTI lO SI NO
informatiche
certificate

ALTRI CORSI PUNTI 2X CORSO PUNT. Autodichiarati
MAX10

Titoli coerenti Master, corsi di PUNTI 2X TITOLO PUNT. Autodichiarati
incarico specializzazione, MAX6

attestati.
Corsi di formazione Attestati corsi di PUNTI 2X TITOLO PUNT. Autodichiarati
attinenti formazione superiori le 8 MAX6
la funzione richiesta, ore di frequenza
ultimi cinque anni.

Allega curriculum vitae in formato europeo.

N.B: Barrare la voce che interessa e segnare punteggio.

Augusta, lì
FIRMA


