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                                                                                                      Al Personale Docente 

                                                                       I.C. Verzino 

Loro Sedi 

 

 
 
OGGETTO: Presentazione candidature per le Funzioni Strumentali a.s. 2020- 2021 
 

 

Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa sono state individuate, per il corrente anno 
scolastico, con delibera del Collegio dei docenti del 03/09/2020 le seguenti funzioni 
strumentali:  
 
AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  
Compiti:  
• Revisione, integrazione e aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2020/2021 
• Pubblicizzare il PTOF utilizzando il sito web della scuola  
• Collaborare con le altre FS, referenti e responsabili dell’Istituto; 
. Sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nelle iniziative progettuali 
 
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI:  
Compiti:  
• Analisi dei bisogni formativi dei docenti 
• Elaborazione modulistica di supporto ai docenti  
• Supporto ai docenti per il registro online 
• Coordinamento adozione libri di testo 
 
AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  
Compiti:  
• Analisi dei bisogni formativi degli alunni 
• Interventi per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili  
• Analisi delle linee guida per i DSA, coordinamento attività e predisposizione di materiali 
• Cura della somministrazione delle prove per l’individuazione degli alunni B.E.S. 
• Redazione P.A.I. 
• Coordinamento delle attività di orientamento – gestione dei rapporti con le scuole 

secondarie II grado 
• Viaggi d’istruzione 
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AREA 4 – PROGETTAZIONE –INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’ 
Compiti:  
• Ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti statali e non  
• Coordinamento e supporto nella progettualità multimediale 
• Cura del sito web 
 
I docenti che intendono proporre la propria candidatura potranno produrre domanda, 
utilizzando il modello allegato (All.1), all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 
kric81700a@istruzione.it   entro le ore 12.00 di martedì 15 settembre 2020   
 
Alla richiesta andrà allegato: 
• il Curriculum Vitae in formato europeo;  
• Proposta progettuale dettagliata (Titolo progetto, Situazione di partenza, Finalità, Obiettivi, 
Articolazione progetto, Monitoraggio, Risultati attesi) attinente all’Area della Funzione 
Strumentale richiesta.  
       
Le domande saranno esaminate dalla Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico. La Commissione predisporrà istruttoria da sottoporre al Collegio docenti. 
 
               

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Antonio SANTORO 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Fiscale: 91021390793 - Cod. Mecc.: KRIC81700A - 
Sito web: icverzinokr.edu.it 
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Tel/Fax.: 0962/763191 E-mail: kric81700a@istruzione.it-kric81700a@pec.istruzione.it 
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