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All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N°214/2017
Oggetto: Attribuzione funzione strumentale A.S. 2017/2018

I sigg. docenti interessati all’attribuzione di una delle Funzioni Strumentali potranno
presentare richiesta sull’apposito modello “Domanda di disponibilità Funzione Strumentale”,
allegato al presente avviso, entro il giorno 23/09/2017.
Si riporta all’attenzione degli interessasti che il Collegio dei docenti, nella riunione del giorno
12/09/2017, con delibera n.36/2017, verbale n. 5, ha individuato le seguenti Aree di intervento:
1) Gestione del PTOF e Coordinamento didattico - 1 docente
2) Orientamento in Ingresso, in Uscita ed in Itinere – 1 o 2 docenti
3) Contrasto alla dispersione, al disagio (alunni non certificati), all’abbandono e alle frequenze a
singhiozzo (FAS) - 1 docente
4) Supporto studenti - 1 o 2 docenti
Requisiti:
1) aver prestato servizio da almeno un anno in questa istituzione scolastica;
2) essere in possesso di specifiche esperienze nell’attività per le quali il candidato presenta la
candidatura;
3) titoli ed attività formative debitamente documentati afferenti l’Area candidatura;
4) presentazione di un apposito piano di lavoro coerente con il PTOF in adozione, con il RAV e
con il Piano di Miglioramento relativo alle attività specifiche dell’Area. Tale piano dovrà
essere consegnato all’ufficio protocollo cinque giorni prima della data che sarà fissata per la
prossima Riunione Collegiale, entro le ore 10,00.
Si ritiene opportuno che ogni docente interessato debba presentare la propria candidatura solo per
un’area. Si ricorda, infine, che l’entità del compenso per l’incarico sarà stabilito successivamente a
seguito della contrattazione integrativa d’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
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