Anno Scolastico 2017/2018
Requisiti ed aree di utilizzazione delle FF.SS.
Comunicazione N° 4
Area 1: Gestione del P.O.F.
a) Revisione del P.O.F. Progettazione e coordinamento.
Analisi dei bisogni formativi.
b) Organizzazione e coordinamento delle attività scolastiche ed educative che definiscono i
piani di studio personalizzati derivanti dalle Indicazioni nazionali.
c) Coordinamento dei Progetti curriculari ed extracurriculari.
d) Regolamento d’Istituto.
e) Collaborazione alla gestione ed alla organizzazione della scuola.
f) Coordinamento rapporti Scuola-Famiglia.
g) Patto di corresponsabilità.
h) Raccolta dati sito Web della Scuola.
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti e degli alunni
a) Progettazione curriculare ed extracurriculare (Documentazione,
valutazione).
b) Collaborazione alla stesura del P.O.F. e alla relativa documentazione.
c) Aggiornamento e formazione docenti.
d) Rapporti con l’esterno.
e) Raccolta dati sito Web della Scuola.

monitoraggio e

Area 3: Integrazione scolastica
a) Coordinamento del gruppo GLH d’Istituto.
b) Integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità, disagi della condizione
degli adolescenti. Attività di recupero e di sostegno per gli alunni a rischio di marginalità
sociale
c) Individuazione e gestione certificazioni DSA
d) Individuazione e gestione BES
e) Raccolta dati sito Web della Scuola.
Area 4: Area tecnologica ed informatica.
a) Organizzazione dei supporti informatici (OO.CC. utilizzo nuove tecnologie).
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b) Registri online.
c) Strumenti audiovisivi.
d) Schede di Valutazione;
e) Attività di aggiornamento e di formazione del personale docente.
f) Supporto ai coordinatori per la gestione degli strumenti informatici delle aule.
g) Controllo e coordinamento utilizzo delle aule informatiche/LIM.
h) Cura del sito web della Scuola.
i) Raccolta dati sito Web della Scuola.

Criteri scelti dal Collegio dei Docenti per le nomine delle funzioni strumentali.
I docenti interessati all’attribuzione delle funzioni strumentali devono presentare la domanda in
presidenza entro giorno 18/09/17 alle ore 12.00 dichiarando il possesso dei crediti formativi e
professionali, i requisiti e le competenze necessarie a ricoprire il ruolo delle funzioni di cui sopra,
nonché la disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione di cui all’art. 17 del
C.C.N.L., ed a permanere nella scuola per l’intera durata dell’incarico.
Si riportano i titoli che il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno indicare come elementi
valutabili per la designazione dell’incarico:
a) Specializzazioni, aggiornamenti e qualificazioni riferite al settore richiesto;
b) Abilitazioni e concorsi;
b) Incarichi vari
Belpasso, lì 04/09/2017

F.to* Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Spampinato
( *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)
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