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Erasmus+

DOCENTI

ALBO

SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto; Incarico al docenti su "Funzioni strumentali"- Art. 33 CCNL 2006/09

Si comunica che ia domanda d'incarico reiativo aiie "Funzioni strumentali" va redatta su

apposito modeiio, disponibile presso la sede dell'Istituto "Alberico Gentili" di San Ginesio, ed ivi
consegnata entro mercoledì 11/09/2019, ore 12.00.

Competenze e requisiti professionali
•  Capacità organizzative.

Capacità comunicativo relazionali.
-  Competenze informatiche.

Competenze nella progettazione.
-  Titoli di studio 0 corsi di aggiornamento congruenti con l'incarico.
-  Attività svolte coerenti con l'incarico.

Disponibilità a recarsi a convegni o incontri di formazione, concordati, con mezzo proprio.

Nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni il docente incaricato dovrà;
-  contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dai PTOF per il proprio ambito,

collaborando con lo staff di dirigenza e con i fiduciari;
-  raccogliere,esaminare e diffondere tra tutti i plessi, (anche redigendo comunicati)bandi,

progetti materiali informativi ed operativi, riferiti all'ambito di competenza;
partecipare ad incontri promossi da istituzioni,enti locali,associazioni,reti di scuole, ove
necessario, anche rappresentando l'istituto e il Dirigente scolastico;

-  proporre al Collegio docenti progetti, attività di innovazione, ricerca e sperimentazione;
•  organizzare corsi di aggiornamento dei docenti, concordandoli con il Dirigente;
-  coordinare il monitoraggio in itinere e la valutazione finale di progetti e attività, ai fini della

valutazione d'Istituto e degli adempimenti richiesti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione;
-  produrre la documentazione specifica richiesta dal Collegio docenti e/o dal Dirigente;
-  relazionare periodicamente al Dirigente scolastico, sulle attività svolte, connesse

con la funzione (allegata scheda);

-  predisporre una relazione da presentare in Collegio dei docenti alia fine dell'anno
scolastico, inerente alle funzioni richieste, e a quelle descritte nella nomina.

SI ricorda che il docente che svolge l'attività di funzione strumentale è tenuto a

rappresentare i due plessi dell'istituto, non solamente la propria scuola.

Si ringraziano sin d'ora tutti coloro che si rendono disponibili a collaborare, condividendo un
processo di innovazione e di miglioramento.
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