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Prot. n 1729 del 07 ottobre 2020

Al Personale Docente

Comunicazione n°20-2020/21
Oggetto: Individuazione Funzioni Strumentali al PTOF
Anno Scolastico 2020/21

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Collegio dei docenti unitario, nella
seduta del 06 ottobre 2020, ha deliberato, con decisione unanime, le sotto elencate
aree relative alle Funzioni Strumentali al P.T.O.F.

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

AREE DI INTERVENTO
PTOF 2019-2022
RAV
PdM
Rendicontazione Sociale
Gestione INVALSI
Valutazione degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze
Formazione e aggiornamento

1.
2.
3.

Gestione documentazione digitale didattica
Supporto segreteria sul registro elettronico (Gsuite, argo o altro)
Orientamento Scolastico

1.
2.
3.
4.
1.

Inclusione
Monitoraggio e coordinamento dispersione scolastica
Cura dello sportello DSA
Gestione alunni stranieri
Cura delle comunicazioni con l’esterno (giornali, televisioni, social
media,face ecc…) e delle comunicazioni interne
Regolamenti
Gestione del sito
Cura modulistica OOCC

2.
3.
4.

1

Criteri attribuzione FFSS
Disponibilità a trattenersi in orario extrascolastico;
Possesso di competenze operative e procedurali inerenti alla funzione richiesta;
Possesso di esperienza comprovata attinente la funzione richiesta;
Conoscenze ed utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
Titoli specifici per l’ambito prescelto (partecipazione ad iniziative di formazione con
riferimenti a quelli attinenti alla funzione richiesta);
Capacità nella gestione dei conflitti:
A parità di valutazione si darà preferenza al docente con età anagrafica minore
I docenti interessati e disponibili a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per
l’Anno Scolastico 2020/2021 sono invitati a produrre l’istanza diretta al Dirigente
Scolastico entro le ore 12 del giorno 19 ottobre 2020 specificando a quale area
aspirano (massimo due preferenze) e dichiarando il possesso di specifiche
competenze, la disponibilità a frequentare iniziative di formazione e a permanere
nella scuola per l’intera durata dell’ incarico.
Il modello di domanda è allegato alla presente comunicazione.
Frattaminore, 07 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico
Luisa Diana Motti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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