
CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S ................................. .. 

ALLA CORTESE ATT.NE DEL D.S. 
I.C. SPEZZANO ALBANESE

Oggetto: richiesta attribuzione funzioni-strumentali A.S. 2020/2021 

Il/la sottoscritto/a _ __ _ ______________ _ _ __ fa richiesta di ricoprire 

La FUNZIONE STRUMENTALE AREA ..... ( così deliberate nella seduta del collegio dei docenti del 

04/09/2020) 

AREA 1: 

Autovalutazione d'istituto

Valutazione degli 

apprendimenti.Invalsi 

AREA2: 

Inclusione ed integrazione (BES, 

Disagio, Sviluppo) 

• Predisporre forme di rilevamento e di monitoraggio comuni dei livelli

d'interesse e motivazione, verifica/ valutazione degli apprendimenti degli

alunni condivisa all'interno dell'Istituto

• Produrre schede di monitoraggio e di valutazione dei progetti curricolari ed

extracunicolari delle attività di recupero e potenziamento da parte

dell'utenza ed, in collaborazione con la commissione PTOF, predisporre la

valutazione delle attività dell'Istituto
• Predisporre la valutazione e autovalutazione d'Istituto coordinando le

attività didattiche tra i vari segmenti scolastici con il sostegno delle altre F.

S. e del Dirigente Scolastico.
• Collaborare con le altre Funzioni strumentali e il Dirigente Scolastico per

l'elaborazione e la gestione del progetto di autovalutazione d'Istituto
• Coordinare la stesura del RA V ed il successivo Piano di Miglioramento
• Curare i rapporti con i'INDIRE E L'INV ALSI
• Coordinare la somministrazione delle Prove Invalsi, l'invio dei risultati e la

consegna e riconsegna dei materiali

• lliflessione sui dati INVALSI e produzione di strnmenti di sintesi utili ai

docenti ed alla programmazione delle attività.

• Partecipare agli incontri dello staff organizzati con cadenza periodica
• Coordinamento delle commissioni di sostegno all'Area.

• Coordina il gruppo H: cura il verbale delle riunioni; pianifica, segue e
controlla lo svolgimento delle riunioni, ne informa i colleghi;

• Raccorda le azioni con l'ASL: tiene il contatto con gli operatori;
• Mantiene i contatti con le famiglie, informandole dell'integrazione o dei

suoi aspetti problematici;
• Organizza la partecipazione degli studenti diversamente abili alle attività

predisposte per la loro classe;
• Elaborazione e stesura del PEI in collaborazione con le altre figure preposte
• Elaborazione e stesura del PAI in collaborazione con le altre figure

preposte

BES: 
• 

• 

• 

• 

• 

Favorisce interventi ed iniziative a supp01to degli alunni in situazione di 
disagio e/o difficoltà; 
Cura l'individuazione degli alunni bisognosi di interventi personalizzati o a 
piccoli gruppi, ipotizzando le risorse da utilizzare (recupero orario docenti, 
utilizzo ore di potenziamento); 
Promuove l'accoglienza dei nuovi alunni stranieri e delle famiglie: 
Costruisce raccordi con docenti e con i servizi territoriali per attivare 
interventi precoci e delle risorse presenti nel territorio, utilizzabili per 
consulenza e supporto all'azione della scuola per il benessere degli alunni; 
Offre consulenza ai docenti per la stesura dei progetti d'integrazione degli 
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di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire: 

I CRITERI PER LA LORO IDENTIFICAZIONE 
•Parere favorevole del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti relativo all’anno scolastico precedente;
•Disponibilità a frequentare iniziative di formazione;
•Incarichi ed esperienze di supporto all’organizzazione scolastica;
•Realizzazione di progetti di innovazione, sperimentazione e ricerca;
•Possesso di titoli e competenze coerenti con l’incarico cui si aspira

Alla presente si allega:
- Curriculum Vitae, preferibilmente su Modello Europeo.

Data_________________________     Firma__________________________

 

-
- ��-------- -�-��--�·�=_;,, � � ... ,.; .. ;�"''•§'"::,;! 


