
   Ai Docenti I.I.S.S.                                                                                                                         Al Direttore S.G.A.                                                                                                                         Al Sito web    OGGETTO: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI DELL’ I.I.S.S. L.RADICE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Tenuto conto della delibera del COLLEGIO DEI DOCENTI N 3 DEL 3  Settembre 2020,  COMUNICA  che, entro il 23 settembre, gli insegnanti  interessati a svolgere le funzioni in oggetto, devono presentare domanda indirizzata alla mail ufficiale dell'istituto CBIS007006@istruzione .it indicando:  1. le generalità anagrafiche; 2. l'area della Funzione Strumentale per cui si intende concorrere; 3. il plesso di riferimento della funzione; 4.  i corsi di formazione frequentati, coerenti con i compiti della F.S. prescelta; 5. gli incarichi svolti, coerenti con i compiti   della  F.S. prescelta, 6. un progetto di massima delle attività che si intende svolgere e la motivazione.  Le aree definite dal collegio dei docenti sono le seguenti:  Area 1 PTOF, RAV, PdM   •Coordinamento , aggiornamento e Monitoraggio delle attività del PTOF; •Coordinamento delle azioni di monitoraggio del Piano di Miglioramento; •Collaborazione con il Dirigente nelle attività di  autovalutazione di Istituto. Area 2   Inclusione    •Accoglienza e coordinamento degli insegnanti di sostegno e operatori addetti all’assistenza; •Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’inclusione;  •Diffusione delle buone pratiche per l’inclusione anche in termini di DaD; •Attività di raccordo tra insegnanti, genitori e specialisti esterni; •Rilevamento  dei bisogni formativi dei docenti di sostegno; •Coordinamento  con docenti  curriculari  nella didattica quotidiana.  





 Area 3:    Area 3  Didattica innovativa, nuove metodologie e promozione del successo formativo •Coordinamento e gestione dell’offerta formativa funzionale alle nuove esigenze didattiche; • Predisporre materiali utili alla didattica innovativa; • Monitorare il quadro dei bisogni formativi, dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti; •Collaborare con i C.d.C. nella programmazione di attività di recupero/potenziamento. Area 4:  Invalsi /Monitoraggio  delle attività didattiche e individuazione interventi correttivi.  •Curare la raccolta, la trasmissione e il trattamento delle informazioni; •Organizzare la somministrazione e la correzione delle prove;   •Monitorare   i risultati delle prove Invalsi.    Criteri per l'attribuzione degli incarichi relativi alle F.F.S.S. :   1- Incarichi svolti nell’ambito  dell’Area prescelta: 1 punto per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni, per un massimo di 5 punti.  2- Esperienza certificata, attraverso corsi di formazione, coerenti con i compiti della funzione prescelta: 1 punto per ogni corso, per un massimo  di 5 punti. 3- Motivazione : progettazione delle attività da svolgere, creatività  e fattibilità,  massimo 10  punti.  Commissione di valutazione  La commissione di valutazione sarà costituita dal Dirigente Scolastico  e da componenti dello staff dirigenziale. Dopo la scadenza della presentazione della domanda, le risultanze saranno rese note al collegio docenti, per successivo conferimento degli incarichi su delibera del collegio.   Il Dirigente Scolastico                     Dott.ssa Antonella Gramazio  
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