Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
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Capua, 21/09/2016
Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 225/2016
Oggetto: Attività di collaborazione con le FF.SS.
I sigg. docenti con comprovate competenze comunicative, relazionali, organizzative e padronanza
delle tecnologie informatiche di utilizzo più comuni, disposti a collaborare con le FF. SS. al fine di
migliorare l’organizzazione e la programmazione delle attività da espletare ed innalzare il livello della
qualità dell’istruzione e dell’organizzazione nell’Istituto, sono invitati a produrre domanda, con allegato
curriculum vita, entro e non oltre il 27 settembre 2016. Il modello di domanda è allegato al presente
avviso; l’istanza va presentata all’Ufficio protocollo.
In particolare, occorrono:
 per la Funzione “ Supporto Studenti” n. 1 docente della sede Centrale e n.1 docente della sede
Associata che abbiano, oltre alle suindicate competenze, anche:
1. comprovate esperienze nell’ambito di attività svolte con gli alunni per consigliarli e/o supportarli in
tutte le attività ed iniziative;
2. disponibilità a presiedere tutte le attività che serviranno per presentare e per promuovere l’istituto sul
territorio;
3. capacità di coordinare e di monitorare tutte le attività extracurriculari di ampliamento dell’offerta
formativa previste nel PTOF, comprese le visite guidate ed i viaggi d’istruzione;
4. capacità di supportare gli studenti nelle attività ed iniziative, soprattutto con i rappresentanti di classe
e d’Istituto, nello svolgimento delle loro funzioni
 per la Funzione “Orientamento in Ingresso” n. 6 docenti della sede Centrale (di cui n. 1 docente
di sostegno che si occupi dell’orientamento degli alunni diversamente abili) e n. 2 docenti della sede
Associata che abbiano, oltre alle suindicate competenze, anche:
1. capacità di curare attività di accoglienza e orientamento degli studenti delle scuole medie del
territorio;
2. capacità di realizzare le diverse attività di promozione della Scuola sul territorio producendo anche
notizie da pubblicare attraverso il sito Web dell’Istituto;
3. disponibilità a spostarsi con mezzi propri per realizzare le attività di orientamento nelle scuole medie.
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 per la funzione “Supporto per il Piano di Digitalizzazione e sostegno informatico ai docenti”
n. 1 docente della sede Centrale che abbia oltre alle suindicate competenze, anche:
 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.

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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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T. “G.C. FALCO”
CAPUA (CE)

OGGETTO: Disponibilità a collaborare con le FF.SS.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
docente presso la sede di ______________________

SI RENDE DISPONIBILE

a collaborare con le FF. SS. ____________________________________ avendo le competenze
richieste, come risulta dal curriculum vitae, in formato europeo, allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole del fatto che il pagamento delle ore effettuate e documentate
avverrà solo se sarà disponibile la somma nel Fondo d’Istituto.

Capua, _______________
Firma
___________________________
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