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Circ. n.10                                                                                                             
Ai  Docenti  di  Scuola  Primaria  

                                                                                                                                 e dell’Infanzia                                                                                                                             
 
Oggetto: Candidatura  Funzioni  strumentali al P.O.F. a.s. 2018/19 
 
Considerato che  per  l’anno scol. 2018/2019  si prevede l’assegnazione  di 5  funzioni 
strumentali al P.O.F.  le SS.LL. sono invitate a presentare la candidatura relativamente alle 
seguenti  aree individuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/09/2018: 
 
 
 □ Area 1A - Gestione del PTOF: coordinamento progetti, attività. Valutazione alunni e 
restituzione prove Invalsi . Continuità infanzia – primaria – secondaria primo grado. 
Piano di miglioramento e RAV. 
 
 
□ Area 1B – Valutazione del PTOF: Autovalutazione d’Istituto (organizzazione e 
funzionamento). Rilevazione qualità del servizio (utenti e operatori).  Rendicontazione sociale.  
Piano di miglioramento e RAV. 
 
□   Area 2-  Sostegno al lavoro dei docenti attraverso il supporto a: 
                   Organizzazione attività di formazione-aggiornamento-   
                   Documentazione e diffusione anche attraverso canali digitali 
                   Accoglienza  tirocinanti e neo immessi in ruolo 
                    
 
□  Area 3  Funzione di gestione problematiche alunni con BES (diversamente abili e in 
difficoltà alunni stranieri, alunni adottati) per il diritto allo studio e all’inclusione. Raccordo/ 
continuità ASL, famiglie, scuole e territorio. Piano dell’inclusione. 
 
□  Area 4  Funzione di gestione del Piano della scuola digitale e del sito web,  strumento di 
raccordo Scuola - Territorio  per un sistema formativo integrato. Cura e Aggiornamento del 
sito  - Registro elettronico.  
 
 
Le candidature, redatte sull’apposito modulo domanda  e corredate da un progetto di lavoro, 
riferito alle attività da realizzare nell’ambito della funzione strumentale, dovranno pervenire 
alla scrivente entro e non oltre le ore 12 del giorno24 settembre 2018. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Luisa la Pietra 

 
 
 





CANDIDATURA ALL’INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2018/2019 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
2° Circolo  Somma Vesuviana 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..  
 

DICHIARA 
 
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico per la Funzione Strumentale sottoindicata: 
 
□ Area 1A - Gestione del PTOF: coordinamento progetti, attività. Valutazione alunni e 
restituzione prove Invalsi . Continuità infanzia – primaria – secondaria primo grado. 
Piano di miglioramento e RAV. 
 
□ Area 1B – Valutazione del PTOF: Autovalutazione d’Istituto (organizzazione e 
funzionamento). Rilevazione qualità del servizio (utenti e operatori).  Rendicontazione sociale.  
Piano di miglioramento e RAV. 
 
□   Area 2  Sostegno al lavoro dei docenti attraverso il supporto a: 
                   Organizzazione attività di formazione-aggiornamento-   
                   Documentazione e diffusione anche attraverso canali digitali 
                   Accoglienza  tirocinanti e neo immessi in ruolo 
                    
□  Area 3  Funzione di gestione problematiche alunni con BES (diversamente abili e in 
difficoltà alunni stranieri, alunni adottati) per il diritto allo studio e all’inclusione. Raccordo/ 
continuità ASL, famiglie, scuole e territorio. Piano dell’inclusione. 
 
□  Area 4  Funzione di gestione del Piano della scuola digitale e del sito web,  strumento di 
raccordo Scuola - Territorio  per un sistema formativo integrato. Cura e Aggiornamento del 
sito  - Registro elettronico.  
 
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti coerenti con il settore sopra indicato: 
 
Titoli di studio ………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Esperienze maturate nel settore ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Corsi di formazione pertinenti al settore ..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pubblicazioni ..………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Altro ………....………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allega progetto di lavoro 

  Somma Vesuviana …………………..                                               (firma)                                    


