Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Capua, 06-09-2016

Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito web
SEDE

AVVISO N 211 /2016
OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE

Le Funzioni strumentali, così come previste nel PTOF, per l'A.S. 2016/17, sono quattro:
1)
2)
3)
4)

Gestione del POF e Coordinamento didattico
Orientamento in Ingresso, in Itinere ed in Uscita
Supporto per il Piano di Digitalizzazione e sostegno informatico ai docenti
Supporto studenti.

I docenti che intendono presentare la candidatura come Funzione Strumentale devono presentare la
domanda, secondo il modello allegato, completa di curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre
il 09/09/2016
Queste le conoscenze e competenze che andranno dichiarate o documentate:

1) Gestione del POF e Coordinamento didattico









Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività pregresse organizzative
svolte nella scuola
Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo
Capacità comunicative e disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le componenti della comunità
scolastica e con le famiglie
Conoscenza delle tecniche e dei metodi di valutazione e monitoraggio del sistema scolastico e dei
processi educativi e formativi, forniti da enti certificati
Conoscenza della più recente legislazione scolastica, con particolare riferimento alla legge
sull’autonomia e ai contratti di lavoro
Conoscenza delle tecnologie multimediali e dell’informatica di base
Frequenza di appositi corsi di formazione coerenti con le competenze enucleate.

2) Orientamento in In gresso, in Itinere ed in Uscita



Capacità comunicative
Conoscenze sociologiche e delle dinamiche dei gruppi
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Puntuale conoscenza del mondo del lavoro e delle dinamiche occupazionali
Conoscenza dei profili professionali dei Corsi di laurea
Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica
Conoscenze psico-pedagogiche per una corretta progettazione delle attività di orientamento
Frequenza di apposite iniziative di formazione coerenti con le competenze enucleate.
Capacità di svolgere funzioni di coordinamento interistituzionale
Capacità di mettere in comunicazione di rete vari soggetti, assumendo il ruolo di interfaccia con il
territorio
Conoscenza dei compiti e delle funzioni di Enti, Istituzioni, Organismi internazionali
Conoscenza dei Programmi comunitari
Conoscenza delle tecnologie multimediali e dell’informatica
Frequenza di apposite iniziative di formazione coerenti con le competenze enucleate.

3) Supporto per il Piano di Digitalizzazione e sostegno informatico ai docenti









Conoscenze avanzate per l’utilizzo delle tecnologie multimediali
Capacità di gestione delle reti della Scuola
Conoscenza di esperienze e modelli significativi di uso delle tecnologie informatiche nella didattica
Capacità di valutazione delle risorse informatiche e tecnologiche per la didattica disponibili a Scuola
Capacità di individuazione e conoscenza delle strategie e delle modalità di utilizzo delle tecnologie
informatiche e multimediali
Conoscenza dei principali sistemi operativi, dei linguaggi di programmazione e delle funzioni avanzate
nell’uso del PC e delle reti
Capacità di utilizzo avanzato della rete internet
Frequenza di apposite iniziative di formazione coerenti con le competenze enucleate.

4) Supporto studenti.








Conoscenza dei bisogni formativi degli adolescenti e dei giovani
Conoscenze sociologiche e delle dinamiche dei gruppi
Conoscenza della normativa per il diritto-dovere all’istruzione e dell’obbligo formativo, nell’ottica
dell’organizzazione di attività formative per il successo scolastico degli allievi e per la prevenzione
degli abbandoni;
Conoscenza delle tecnologie multimediali e dell’informatica di base
Frequenza di apposite iniziative di formazione coerenti con le competenze enucleate.
Competenze polivalenti per la progettazione e l’organizzazione del lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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MODELLO PRESENTAZIONE DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I T G.C.FALCO
CAPUA (CE)

Oggetto: presentazione candidatura F.S. __________________ - A. S. 2016/ 2017.

Il/La sottoscritt_ _______________, nat_ a ____________il ___________ e residente
in_____________________ via__________________________

in servizio presso

codesto istituto con la qualifica d i Docente di ____________________ con contratto d i
lavoro a tempo indeterminato,

SI RENDE DISPONIBILE

PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE:
 Gestione del POF e Coordinamento didattico
 Orientamento in Ingresso, in Itinere ed in Uscita
 Supporto per il Piano di Digitalizzazione e sostegno informatico ai docenti
 Supporto studenti.
Si allega curriculum vitae in formato Europeo in cui sono evidenziate solo le attività inerenti il
ruolo richiesto.
IL DOCENTE
_________________________
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