ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 005
(Docenti)

Jesi, 3 Settembre 2020
OGGETTO: Candidature per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale 2020/21
Con la presente, così come deliberato dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020, si
comunica ai docenti interessati che, relativamente alla presentazione della candidatura per
le Funzioni strumentali, viene fissato il termine di lunedì 7 settembre 2020 entro le ore
12:00.
Le domande di candidatura dovranno pervenire presso l’indirizzo Email
ANIS022006@istruzione.it corredate da Curriculum Vitae che riporti l’immagine della
firma del/la candidato/a e da una relazione corredata della proposta progettuale relativa
l’area della candidatura scelta tra una delle seguenti:
I AREA – Attività inerenti
il Piano dell’Offerta
Formativa, PTOF,
PIANO di
MIGLIORAMENTO

Obiettivo:
Predisporre e coordinare le attività per integrare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa periodo 2019-2022 e il Piano annuale 2020-21 in
collaborazione con il Nucleo di Valutazione per il Piano di Miglioramento e
RAV elaborando un coerente quadro d’insieme che connetta risorse e bisogni.
2 figure

II AREA – Attività
inerenti il Curriculo
verticale: Continuità e
Orientamento

Obiettivo:
Coordinare attività orientate ad una corretta informazione, rivolte agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, su
contenuti e finalità dei percorsi di studio attivi nella scuola, sulle attività
curriculari ed extracurricolari, sull’ambiente scolastico da sviluppare con
specifici interventi e progetti di continuità, attività di orientamento e
riorientamento da svolgere anche in collaborazione con altre istituzioni
scolastiche e relatà del territorio. 2 figure

III AREA – Attività
inerenti
l’INCLUSIONE e il
BENESSERE
SCOLASTICO

Obiettivo:
Organizzare e coordinare interventi orientati al benessere della comunità
scolastica e ai Bisogni Educativi Speciali individuati nell’Istituto al fine di
favorire un migliore livello di inclusività da sviluppare in stretta collaborazione
con le altre F.S. e con i docenti referenti di specifici progetti e gruppi di lavoro,
tutor di classe affinché si raggiunga una particolare attenzione per l’inclusione
trasversale per ogni ambito della proposta educativa e formativa. Coordinare
attività culturali ed extracurriculari per gli studenti organizzati nel Comitato
studentesco. 2 figure

I docenti incaricati, a conclusione dell'anno scolastico, redigeranno una relazione del
lavoro svolto da inviare ad ANIS022006@istruzione.it entro venerdì 19 giugno 2021 e di
cui daranno puntuale informazione al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico.
Allegato: Modello di Candidatura e Dichiarazione di Disponibilità

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Funzioni strumentali Anno Scolastico 2020/2021
Modello di Candidatura e Dichiarazione di Disponibilità
Al

DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “CUPPARI - SALVATI”

Oggetto: Candidatura alla selezione per il conferimento dell’incarico di Funzione Strumentale –
AREA N. … “………………………………..”
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a

il

………………………… a ……………………………n…………………………………………….. Prov. ……….

Docente della disciplina ………………………………………………………………….
in ruolo dall’A.S.

Classe Conc. ………………

………………………….. in servizio presso l’istituto Cuppari /alvati dall’ A.S. ……/…
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’ incarico di F.S. per AREA N. … “………………………………..”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
 di avere le competenze necessarie e di essere disponibile a svolgere i compiti previsti dal bando;
 di avere i requisiti richiesti ;
 di possedere i seguenti Titoli sotto descritti (valutabili rilevabili dall’allegato CV aggiornato)
 di essere disponibile a ricprire l’incarico anche per l'anno scolastico successivo.
Titoli coerenti con l’incarico richiesto

Incarichi già ricoperti presso l’Istituto negli ultimi 2 anni (2018/19 – 2019/2020)

Titolarità in insegnamenti specifici

Partecipazione a lavori di commissioni, gruppi di lavoro o dipartimenti collegati all’area di candidatura,
specificando l’anno in cui si sono svolti tali incarichi e se svolti in questo o in altri Istituti

Si allegano CV in formato europeo aggiornato dove sono evidenziati i titoli e le esperienze sopra sintetizzati e
proposta progettuale inerente l’area per l’a.s. 2020/21

data,

firma

