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Circolare n.5

Tortorici, 12 settembre 2020
Ai Docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Rita Santina Fabio
TRASMESSA VIA @
PUBBLICATA IN www.ic1tortorici.gov.it

Oggetto: Avviso interno per l’attribuzione di incarichi retribuiti con il M.O.F. - Docenti
Allo scopo di dare al personale dell’Istituto Comprensivo le stesse opportunità e valorizzarne le potenzialità a servizio
non solo dell’Istituto ma anche della collettività, si trasmette, in allegato, l’elenco degli incarichi con mansioni e criteri
di individuazione da retribuire con i fondi destinati al Miglioramento dell’Offerta Formativa (M.O.F.).
Tali incarichi sono stati deliberati, per i docenti, in Collegio dei Docenti in data 06 settembre 2019.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 16 settembre 2020 in formato PDF
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria meic89100b@istruzione.it.
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Personale docente
Funzioni Strumentali
AREA DI INTERVENTO

AREA 1: Offerta Formativa
Numero docenti: 1

MANSIONE PRINCIPALI

Progettazione, valutazione e autovalutazione
del PTOF;
Monitoraggio progetti;
Valutazione e autovalutazione d’Istituto;
Aggiornamento nel PTOF delle tassonomie
per la traduzione della valutazione in voto;
Ideazione, organizzazione e gestione delle
iniziative di pubblicizzazione dell’Istituto
finalizzate anche alle iscrizioni per le famiglie
dei bambini/ragazzi nuovi iscritti (strumenti
informativi; brochure informative, ecc.).
Revisione RAV e PDM

AREA 2: Invalsi e
valutazione
Numero docenti: 2
appartenenti ad ordini di
scuola doversi

AREA 3: Inclusione

Coordinamento delle procedure didattiche e
organizzative finalizzate ai processi
d'inclusione (area della disabilità);
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CRITERI DI INDIVIDUZIONE
I candidati dovranno presentare una
sola domanda di partecipazione,
specificando l’area prescelta
Alla domanda di partecipazione si
allegherà il curriculum vitae e una
presentazione in cui si illustreranno gli
obiettivi da raggiungere, illustrandone,
anche, le modalità.
In caso di più candidature per la stessa
funzione strumentale, il collegio dei
docenti individuerà, a seguito di
scrutinio segreto, il docente cui
affidare l’incarico. Condizione
necessaria per l’attribuzione della
funzione strumentale è la congruità tra
il curriculum vitae del docente e le
funzioni descritte in ciascuna area.
I candidati dovranno presentare una
sola domanda di partecipazione,
specificando l’area prescelta
Alla domanda di partecipazione si
allegherà il curriculum vitae e una
presentazione in cui si illustreranno gli
obiettivi da raggiungere, illustrandone,
anche, le modalità.
In caso di più candidature per la stessa
funzione strumentale, il collegio dei
docenti individuerà, a seguito di
scrutinio segreto, il docente cui
affidare l’incarico. Condizione
necessaria per l’attribuzione della
funzione strumentale è la congruità tra
il curriculum vitae del docente e le
funzioni descritte in ciascuna area.
I candidati dovranno presentare una
sola domanda di partecipazione,
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AREA DI INTERVENTO
Numero docenti: 1

AREA 4: Supporto agli
studenti
Numero docenti: 1

MANSIONE PRINCIPALI
Collaborazione con gli operatori socio-sanitari
del distretto;
Collaborazione con il D.S.
nell’organizzazione e convocazione del GLI;
Supporto al lavoro dei docenti e
collaborazione nella compilazione dei PEI,
dei registri e della modulistica;
Gestione della documentazione;
Disponibilità a organizzare i sussidi didattici
in dotazione all'Istituto e a raccogliere le
proposte in merito all'acquisizione di nuovo
materiale;
Promozione e organizzazione di corsi di
formazione nell’ambito dell’intercultura,
dell’handicap;
Coordinamento delle procedure didattiche e
organizzative finalizzate ai processi
d'inclusione (area dei DSA e altre forme di
disagio scolastico);
Informazione del personale scolastico in
merito alle evoluzioni normative specifiche;
Incontri informativi e formativi con i docenti
dei tre ordini di Scuola;
Ricerca e produzione di materiali per la
didattica per alunni con DSA;
Formazione e aggiornamento in merito alle
direttive BES e DSA;
Predisporre, gestire e dare consulenza per la
documentazione degli alunni DSA;
Modulistica D.S.A. (P.D.P.)
Dare consulenza per la compilazione del PDP
e garantirne la consegna nei tempi concordati;
Supporto attività screening. Revisione RAV e
PDM

CRITERI DI INDIVIDUZIONE
specificando l’area prescelta
Alla domanda di partecipazione si
allegherà il curriculum vitae e una
presentazione in cui si illustreranno gli
obiettivi da raggiungere, illustrandone,
anche, le modalità.
In caso di più candidature per la stessa
funzione strumentale, il collegio dei
docenti individuerà, a seguito di
scrutinio segreto, il docente cui
affidare l’incarico. Condizione
necessaria per l’attribuzione della
funzione strumentale è la congruità tra
il curriculum vitae del docente e le
funzioni descritte in ciascuna area.

Coordinamento con Enti e Istituzioni esterne;
Coordinamento attività umanitarie e di
solidarietà, culturali e sportive;
Organizzazione manifestazioni ed eventi
d’Istituto, pubblicizzazione delle attività della
scuola;
Progetti in rete con Enti, Aziende e
Associazioni del territorio;
Rapporti con Enti territoriali e con altre
Istituzioni per: Educazione alla Salute,

I candidati dovranno presentare una
sola domanda di partecipazione,
specificando l’area prescelta
Alla domanda di partecipazione si
allegherà il curriculum vitae e una
presentazione in cui si illustreranno gli
obiettivi da raggiungere, illustrandone,
anche, le modalità.
In caso di più candidature per la stessa
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all’Ambiente, Stradale, Beni Culturali;
Coordinamento e organizzazione attività
Attenzione ai bisogni degli studenti ed ai
bisogni che essi esprimono;
Rilevazione bisogni formativi;
Promozione di iniziative di coordinamento di
tutte le azioni formative rivolte agli studenti;
Organizzazione di gruppi di livello per classi
aperte;
Sportello per il recupero;
Pause didattiche; giornate dedicate al
recupero, approfondimento e integrazione;
Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei
compiti;
Partecipazione a gare e competizioni;
Monitoraggio degli interventi.
Revisione RAV e PDM

Area 5: Rapporti col
territorio
Numero docenti: 1

Piano di formazione per i docenti per
potenziare le competenze;
Organizzazione di attività per conseguire la
patente ECDL per l’uso del computer;
Corso per le LIM;
Corso per la didattica digitale;
Corso sull’utilizzo del materiale strutturato in
ambito logico-matematico;
Giornata delle legalità;
UU.AA. A classi aperte;
Giornata del rispetto ambientale.
Revisione RAV e PDM

funzione strumentale, il collegio dei
docenti individuerà, a seguito di
scrutinio segreto, il docente cui
affidare
l’incarico.
Condizione
necessaria per l’attribuzione della
funzione strumentale è la congruità tra
il curriculum vitae del docente e le
funzioni descritte in ciascuna area.

I candidati dovranno presentare una
sola domanda di partecipazione,
specificando l’area prescelta
Alla domanda di partecipazione si
allegherà il curriculum vitae e una
presentazione in cui si illustreranno gli
obiettivi da raggiungere, illustrandone,
anche, le modalità.
In caso di più candidature per la stessa
funzione strumentale, il collegio dei
docenti individuerà, a seguito di
scrutinio segreto, il docente cui
affidare l’incarico. Condizione
necessaria per l’attribuzione della
funzione strumentale è la congruità tra
il curriculum vitae del docente e le
funzioni descritte in ciascuna area.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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