
 

Circolare n. 1  del 04.09.2012 

- Ai Docenti 

- SEDE DI PALAGIANO 

- SEDE DI PALAGIANELLO 

Oggetto: Domanda Funzione Strumentale Anno Scolastico 2012/2013. 

 

I Docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’Anno Scolastico 

2012/2013 sono pregati di compilare esclusivamente l’allegato Modello di “Domanda disponibilità 

Funzione Strumentale” (reperibile in Segreteria Didattica o sul sito internet dell’istituto) e consegnarlo, 

debitamente compilato entro le ore 12.00 di lunedì 10 settembre 2012. 

Si ricorda che il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti aree: 

 
Area Ambito Compiti 

1 Coordinamento delle attività 

curriculari del P.O.F. 

Coordinamento della attività del Piano dell’ Offerta Formativa – 

Coordinamento della progettazione curricolare. - Monitoraggio e 

valutazione delle attività del POF 

2 Servizi ai Docenti e Privacy Servizi ai docenti; accoglienza supporto, formazione ed aggiornamento. 

Privacy e dati sensibili: collaborazione nella gestione delle problematiche 

connesse alla legislazione sulla privacy ed al trattamento dei dati sensibili 

3A Coordinamento servizi per gli 

studenti  - Integrazione e 

recupero - Palagiano 

Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione (alunni 

stranieri e diversamente abili). Collaborazione con le A.S.L. 

Coordinamento delle attività di recupero, debiti formativi e passerelle – 

Sede di Palagiano 

3B Coordinamento servizi per gli 

studenti  - Integrazione e 

recupero - Palagianello 

Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione (alunni 

stranieri e diversamente abili). Collaborazione con le A.S.L. 

Coordinamento delle attività di recupero, debiti formativi e passerelle – 

Sede di Palagianello 

4 Coordinamento delle attività 

extracurricolari e rapporti con il 

territorio 

Coordinamento delle attività extracurricolari e rapporti con il territorio, le 

aziende e le agenzie formative 

5 

 

Coordinamento della 

comunicazione e dei servizi in 
rete informatica 

Coordinamento dell’ utilizzo delle nuove tecnologie e manutenzione dei 

laboratori e dei software didattici. Coordinamento della biblioteca. Cura 

della modulistica e della documentazione dell’ Istituto 

6 Coordinamento attività di 

continuità ed orientamento - 

Visite guidate 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento in 

ingresso ed in uscita, tutoraggio rientri in formazione. Coordinamento dei 

viaggi di istruzione e visite didattiche. 

 

Si precisa che il compenso sarà successivamente definito dalla Contrattazione di Istituto. 

Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura: 

1. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati; 

2. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 

3. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Giuseppe Leopardo 


