
 
 

Prot. n° 3498/II.5                                             Brancaleone,  16/09/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Bando interno, relativo all’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF dell’Istituto - a. 

s. 2019/20  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’art.25 comma 4 e 5 del D.Lgs.165/01 così come modificato dal D.Lgs. 150/09   

  

VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99), così come modificato dalla 

Legge 107/2015   

  

VISTI gli artt. 30-33 del CCNL2006/2009  

  

  

EMANA 

  

il presente bando interno per l’individuazione delle sotto riportate funzioni strumentali alle Aree del  

PTOF, individuate con delibera del Collegio dei Docenti in data 11/09/2019:  

 

 

 

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. 
 

 



COMPETENZE E REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO ALLE FUNZIONI  

 

 

Alle funzioni, con incarico annuale, possono accedere, dietro presentazione della domanda allegata, tutti i 

docenti in possesso dei seguenti requisiti:   

 

1) Docenti a tempo determinato e indeterminato in servizio nell’istituto  

2) Disponibilità a frequentare eventuali iniziative di formazione  

3)  Disponibilità a lavorare in team   

4) Buone competenze informatiche e multimediali  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La candidatura a F. S. va presentata alla segreteria centrale o mediante mail all’indirizzo 

rcic81000b@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 25  settembre c. a.  
 

  

In caso di più docenti disponibili concorrenti per lo stesso incarico, verrà effettuata la comparazione dei titoli, sulla base 

dei criteri allegati. 

 La selezione delle domande verrà effettuata a seguito di comparazione dei curricula vitae, ed in particolare in base ai 

seguenti criteri/indicatori: 

  

  

  

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, secondo le esigenze, e dovrà possedere competenze informatiche e 

digitali di base.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                     ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                              sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 

 


