Prot. n° ______________

Brancaleone,

____

MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Docente a T.I. / T.D. di________________________________________________
Presso l’ Istituto “Brancaleone Africo”  Infanzia Primaria  Media
a seguito di delibera, assunta dal Collegio Docenti unitario in data 11 settembre 2019
VISTE le funzioni strumentali al PTOF individuate;
CONSIDERATE le competenze ed i requisiti formulati;
PRESO ATTO che la durata di ciascuna funzione strumentale al PTOF è corrispondente ad un anno;

D I C H I A R A:

la propria disponibilità ad assumere la seguente funzione strumentale al PTOF
Area 1

 Coordinamento e monitoraggio dei progetti didattici allegati al PTOF nei tre ordini di scuola con relative
ricadute sul piano didattico e formativo degli alunni
Valutazione d’Istituto – Monitoraggio e valutazione finale del PTOF ( RAV e PDM)
Coordinamento e monitoraggio progetti PON/POR
Area 2
 Continuità educativa e didattica dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, secondaria di primo grado ed
orientamento in uscita.
Continuità, orientamento tra le classi della scuola primaria e quelle della scuola secondaria di primo grado ed
orientamento in uscita
Supporto alunni in ingresso alla prima classe della primaria proveniente dall’infanzia .
Gestione del Progetto di dispersione scolastica (assenze, casi di abbandono, problemi vari dimostrati dagli
alunni e relativi interventi presso le famiglie). Scuola primaria e secondaria di primo grado

Area 3
 Riforma la “ Buona Scuola” – Sviluppo professionale ( aggiornamento e riordino di sistema) - il sistema
della valutazione nell’ottica del PDM ed al potenziamento alle attività di valutazione di istituto ( in
collaborazione con area 1). Coordinamento attività di formazione. Analisi dei bisogni formativi del personale.
Coordinamento e gestione uscite didattiche.

Più dettagliatamente si avanza al Collegio la seguente proposta di attività da svilupparsi nel corso dell’anno
scolastico:

Si dichiarano i seguenti titoli:
A)

Esperienze relative all’area

B)

Precedenti incarichi di Funzione Obiettivo o Funzione Strumentale

C)

Corsi di aggiornamento attinenti all’area

D) Anni di Servizio:

Ruolo…………….; Preruolo……………

Dichiara di possedere le necessarie ed indispensabili competenze informatiche:_________
__________________________________________________________________________
Dopo la nomina si impegna a costruire un piano di azione annuale che:




Tenga conto della situazione reale della scuola e delle sue priorità
Espliciti gli obiettivi realizzabili nell’arco dell’anno scolastico
Definisca le figure professionali della scuola con le quali intende realizzare il proprio intervento
( esempio FF. SS., fiduciari, referenti, agenzie esterne,….)

Al termine dell’anno scolastico si impegna a relazionare sul progetto realizzato.

IL RICHIEDENTE

…………………………………………………………

N. B. Allega alla presente CV in formato europeo
La candidatura a F. S. va presentata in segreteria o mediante mail all’indirizzo
rcic81000b@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 25 settembre c. a.

