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AI DOCENTI 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di Fun- 

zione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2020-2021. 

 

Si comunica alle SS.VV. che, come da delibera n. 4 del collegio dei docenti del 1-9-2020, per 

l’a.s. 2020-21 si stabiliscono le seguenti 4 aree per il conferimento delle Funzioni Strumentali al Piano 

dell’Offerta Formativa: 

 
 

I 

Area 1- Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa: 

a. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/22, seconda annualità 

2020/21 e dei documenti correlati 
b. Coordinamento delle attività svolte nell’a.s. 2020/21. 

 

II 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 

a. Aggiornamento del sito web della scuola ai sensi del D.lgs. 33/2013 “Amministrazione 

trasparente”. 
b. Cura del sito web per una corretta usabilità e vivibilità. 

 

 

III 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 

a. Coordinamento delle attività di formazione del personale condotte attraverso una pluralità di 

metodi ed azioni. 

b. Tenuta dei contatti con gli enti di formazione. 
c. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne. 

d. Informazioni al personale sulle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate da altri sog- 

getti 

e. Controllo della ricaduta delle attività di formazione sulla qualità del servizio. 
f. Raccolta della documentazione relativa alle attività svolte dai docenti. 

 
 

IV 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: 

a. Attuazione PAI- piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2020-21. 

b. Coordinamento delle attività di recupero e sostegno all’apprendimento nei tre ordini di scuola. 

c. Coordinamento delle attività di recupero, sostegno, consolidamento, potenziamento degli 

alunni con BES. 

d. Coordinamento e monitoraggio delle attività con i docenti dei consigli di classe interessati. 

 

I docenti interessati devono presentare domanda, entro lunedì 7 settembre 2020, su apposito 

modello allegato alla presente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FOR- 

MATIVA A.S. 2020-2021. 
 

    l sottoscritt_ 

Cognome       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |             Nome

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                 nat   

il | | |/ | | | /| | | | | 

a | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Provincia | | |        docente 

di | | | | | | | | | | | | | | | | cod. | | | | |         immesso in ruolo 

nell’A.S. | | | | |/| | | | |, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il seguente incarico di F.S. al P.O.F. (segnare con una croce) 
  

I 

Area 1- Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa: 

c. Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/22, prima annualità 

2020/21 e dei documenti correlati 
d. Coordinamento delle attività svolte nell’a.s. 2020/21. 

  

II 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 

c. Aggiornamento del sito web della scuola ai sensi del D.lgs. 33/2013 “Amministrazione traspa- 

rente”. 
d. Cura del sito web per una corretta usabilità e vivibilità. 

  

 

III 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 

g. Coordinamento delle attività di formazione del personale condotte attraverso una pluralità di 

metodi ed azioni. 

h. Tenuta dei contatti con gli enti di formazione. 

i. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne. 

j. Informazioni al personale sulle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate da altri sog- 

getti 

k. Controllo della ricaduta delle attività di formazione sulla qualità del servizio. 
l. Raccolta della documentazione relativa alle attività svolte dai docenti. 

  
 

IV 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: 

e. Attuazione PAI- piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2020-21. 

f. Coordinamento delle attività di recupero e sostegno all’apprendimento nei tre ordini di scuola. 

g. Coordinamento delle attività di recupero, sostegno, consolidamento, potenziamento degli a- 

lunni con BES. 

h. Coordinamento e monitoraggio delle attività con i docenti dei consigli di classe interessati. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
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D I C H I A R A 

 

A)  di essere  non essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

 

B)  di essere  non essere disponibile a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico 

C) Di formulare la seguente sintetica e concreta proposta di gestione della Funzione richiesta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione compilata dalla Dirigente Scolastica e/o dalla commissione esaminatrice 

- Adesione dell’idea progettuale agli obiettivi del PdM 2019/22 (max punti 3 per obiettivo) 
 

punti………… 

- Corrispondenza delle competenze risultanti dal CV con l’attività proposta (max punti 5 ) 
 

punti………… 

 

Si allega il Curriculum Vitae 

 

Luogo e data .......................................... Firma   


