Mod. F.S.

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. MATTEI”
CIVITELLA ROVETO
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Il/La sottoscritto/a:
il

, nato/a
e residente a:

, in servizio presso

questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a tempo
per l’insegnamento di
DICHIARA DI
 Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio;
 Essere disponibile a permanere nella stessa sede per la durata dell'incarico;
 Avere buone conoscenze informatiche e le altre competenze richieste dalla funzione;
 Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 37 del CCNI del 31.08.1999 e dell’art.33 –
CCNL Scuola 2006/2009
 Di essere disponibile ad eventuali riunioni pomeridiane nel corso dell’anno scolastico
SI RENDE DISPONIBILE
PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(INDICARE AREA SCELTA):

AREA 1
GESTIONE POF

POF (gestione, coordinamento, redazione, revisione e aggiornamento
permanente, monitoraggio,diffusione e pubblicizzazione, valutazione)
Curricolo Verticale Ist.to
Regolamento Ist.to
Progetti (supporto alla stesura, analisi di fattibilità, monitoraggio, verifica e valutazione, rendicontazione)
Autovalutazione Ist.to (predisposizione, somministrazione questionari;rielaborazione dati, rendicontazione)
INVALSI

Progetti nazionali, europei, in rete
Reti di scuole
Pubblicazioni sul sito

AREA 2
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

Formazione e aggiornamento (rilevazione bisogni, reperimento e
comunicazione iniziative formazione)
Accoglienza docenti in entrata
Visite guidate e viaggi di istruzione (collaborazione con la
segreteria, docenti, referenti di plesso e coordinatori, verifica
relazioni docenti accompagnatori)
Scambi culturali e certificazioni linguistiche pubblicizzazione e partecipazione a mostre, concorsi, eventi culturali, sportivi....
Cura biblioteca e relativo regolamento
Corsi di recupero/monitoraggio e verifica curricolo verticale/prove standardizzate
Pubblicazioni sul sito di materiale utile per l'aggiornamento

AREA 3
INTEGRAZIONE, ACCOGLIENZA , CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO
Alunni diversamente abili
DSA
BES
Alunni stranieri
Educazione alla salute, alla legalità
Prevenzione dispersione, disagio, bullismo
Accoglienza, continuità e orientamento (con commissione)
GLHI
PAI
Attivazione sportello di ascolto per studenti e famiglie
Formazione e aggiornamento
Pubblicazioni sul sito

AREA 4
GESTIONE AREA INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE
Gestione sito Ist.to
Cura e diffusione di documentazioni e nuove tecnologie nella prassi didattica
Coordinamento e gestione strumenti multimediali e relativi laboratori
Supporto tecnologico ai docenti
Reti di scuole
INVALSI
Studio di fattibilità registro elettronico
Formazione e aggiornamento
Raccordo con le altre FS

Data:

F.to

Alla presente si allega:- Curriculum Vitae

