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Circ. Docenti n. 5 

Ai Docenti  dell’Istituto Comprensivo  

di Gemonio    

   

      
       

           

 

 

Oggetto: Presentazione candidature per Funzione Strumentale e disponibilità per commissioni e 

referenti 

 

Come da delibera n. 5 del Collegio Docenti del 2 settembre ’19, le aree individuate sono: PTOF e 

autovalutazione, Continuità/Orientamento, Intercultura - DSA, Inclusione e Nuove 

tecnologie/Multimedialità. 

I criteri per l’individuazione delle Funzioni Strumentali, come lo scorso anno, sono: 

1. Le competenze specifiche professionali in relazione all’incarico riferite alle attività connesse 

all’area di intervento; 

2. L’esperienza maturata nell’ambito specifico all’interno dell’Istituto e in subordine in altre 

scuole; 

3. La continuità di progetti relativi all’area di intervento, gia avviati nel precedente anno 

scolastico con il raggiungimento degli obiettivi programmati; 

4. La disponibilità ad assumere e assolvere l’incarico in orario aggiuntivo; 

5. La disponibilità all’aggiornamento e alla formazione nel campo oggetto di incarico; 

6. La disponibilità a rendicontare in modo puntuale in funzione anche della valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

La Dirigente ricorda che la candidatura dovrà essere accompagnata dal curriculum personale del 

docente che si propone entro venerdì 20 settembre ‘19. 

 

Si chiede inoltre di indicare ai responsabili di sede la disponibilità per fare da referente o per entrare 

a far parte delle commissioni di lavoro individuate dal Collegio Docenti del 3 settembre ’18 

(delibera n. 3) e riportate in elenco: 

Commissioni: 

 PTOF e autovalutazione 

 Inclusione e GLI 

 Intercultura -  BES – DSA 

 Ambiente 

 Continuità  

 Mensa 

 Sicurezza 

 Didattica innovativa 

 Nuove tecnologie 

 Sito  

Referenti: 

 Intercultura  
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 Inclusione  

 Bullismo  

 Invalsi e didattica innovativa  

 Continuità (uno per ordine di scuola) 

 Rapporti con il territorio  

 Ed. stradale (uno per plesso) 

 Visite d’istruzione  

 Sportelli psicologici  

 Genitorialità attiva  

 Educazione civica, Cittadinanza e legalità  

 Ed. benessere e salute/prevenzione dipendenze e ludopatia 

 Tavolo ASVA 

 Ed. Fisica 

 Coordinamento progetti scuola secondaria di I grado 

 Alunni adottati  

 

I responsabili di sede faranno pervenire le disponibilità entro il 20 settembre alla docente Paola 

D’Alessandro 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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