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A tutti i docenti
Sede

Oggetto: BANDO Dl CONCORSO PER LE FUNZIONI STRTIMENTALI AL P.O.F.

PREMESSA
Le funzioni strumentali al P.O.F. sono previste e disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto "Scuola", e dal Contratto Integrativo Nazionale, art. 37 e allegato
n" 3 (Aree di individuazione delle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa), dalla C.M.
n.214199 e dalla C.M. n. 204/2000.
In ottemperanza a tali norme e con l'obiettivo di rispondere a precise esigenze dell'lstituto. su
precisa delibera del Collegio dei docenti del 3 e 7 settembre u.s. si emana il seguente bando,
contenente la definizione delle aree, i requisiti di partecipazione e la data di presentazione delle
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Area I Cestione del Piano dell'Offerta Formativa
Elaborazione, attuazione e valutazione del PTOF e sua revisione e aggiornamento
Area 2. Sostegno al lavoro dei docenti
Analisi dei bisogni formativi e delle proposte di formazione/aggiomamento da parte di Enti estemi; coordinamento
delle iniziative di formazione / aggiomamento:
awio alla costruzione dell'archivio didattico di istituto (percorsi didattici formalizzati. pratiche di qualità, relazioni,
articoli e materiali prodotti nei corsi di formazione, ecc.);
curare ilregolare svolgimento, il monitoraggio e la yalutazione delle attività pomeridiane proposte nel PTOF;
Coordinamento e gestione della rivista Lyceumi
Direzione coordinamento dei laboratori:

- organizzare la panecipazione

a scambi culturali. viaggi d'istruzione. visite didattiche. nìostre, conferenze e dibattiti.
attività teatrali e cinematogralìche, attività esteme di contenuto culturale significativo, gare di carattere culturale e
formatiyo proposte dalle Pubblica Amministrazioni, dagli Enti Locali o da soggetti riconosciuti e che non operano per
fini di lucro, per tutte o per parte delle classi dell'lstituto. inserite nella programmazione di classe o richieste dai
docenti e svolte anche nell'orario delle lezioni:

Area 3. Interventi

e

servizi per gli studenti

Accoglienza, consulenza, supporto, rilevazione bisogni speciali, orientamento, informazione,
attivazione di intese formali con scuole di diverso ordine e grado, finalizzate alla costruzione di curricoli verticali:
affiancamento e supervisione attivilà giomalino scolastico gesrito dagli studenti.

Area 4. Attività extra curriculari
Rilevare bisogni, coordinare le attività di progettazione e attuazione nonché assicurare il monitoraggio delle attività
extra-curriculari di ampliamento dell'oflerta formativa previste nel PTOF, compresi progetti PON e gare disciplinari

Area 5. Rapporti con Enti Pubblici, Istituzioni esterne e Sito della Scuola
Realizzazione di progetti f'ormativi con enti e istituzioni estemi alla scuola:
costruzione di conoscenze sul sistema sociale . economico e cul turale di riferimento:
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attivazione di strategie di comunicazione e di informazione sulle opportunità formative (educative, culturali,
anistiche, associative, dello spettacolo, della stampa. della televisione. ecc.) offede dal teritorio e utilizzabili

via Roma

didafiicamente;
partecipazione alla costruzione di "reti"di scuole:
,individuazione di interlocutori pubblici e privati per il coinvolgimento concertato in attività integratei
_,predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola;
coordinamento delle attività intemo,/esterno. attraverso un rappono organico e sistematico con le altre F.O.:
_valutazione di congruenza e di efficacia del rapporto tra percorsi curricolari e uso del territorio.

Altemanza scuola-lavoro.

(Per le aree 2,3 e 5 è possibilc avere più figure di riferimento)
PARTE SECONDA: REQUISITI PER LA NOMINA
I docenti che intendano proporsi per la realizzazione dei progetti e delle attività sopra indicati dovranno farne domanda
scritta al capo d'tstituto. La designazione è vincolata ai seguenti criteri da indicare nella domanda stessa:
a. Criteri posti dal Contratto integrativo, an.37:
- disponibilità a permanere nello stesso istituto per I'intera durata dell'incarico;

- incarichi ricoperti e relativi risultati;
- esperienze e progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso
del l'attività professionale;
- titoli e comoetenze coerenti con I'incarico da attribuire:
- dichiarata disponibilità a frequentare corsi di formazione (art. 37 del Contrafto integrativo nazionale)
b. Criteri posti dal Collegio dei docenti
conoscenza ed uso minimo della strumentazione informatica
c

conoscerrza approfondita del P.T.O.F. nelle parli generali

La domanda deve essere Dresentata al CaDo d'lst ituto entro le ore

Sarno.
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Il dirigente scolaslico
(Prof . Giuseppe Vastola)
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