MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Statale Istruzione Superiore
“Arturo Malignani”
Circ. Docenti n. 38
A tutti i docenti interessati

OGGETTO : PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE
INTEGRAZIONE
A integrazione della circolare docenti n° 12
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 01/09/2018
COMUNICO
che per l’anno scolastico 2018/19 sono state individuate le seguenti aree da assegnare a
docenti con incarico di Funzione strumentale :
1. Piano offerta formativa
2. Comunicazione sito web
3. Comunicazione registro elettronico
4. Ricerca, formazione, didattica
5. Rapporti con industria e alternanza scuola- lavoro
6. Orientamento in entrata e in uscita
7. Gestione relazioni con l' utenza scolastica (correttezza procedure disciplinari e
amministrative)
8. Educazione degli adulti
I docenti interessati presenteranno la loro candidatura alla Segreteria Particolare entro le
ore 9:00 del 22 settembre 2018, allegando:
1. modulo allegato relativo a:
a) Competenze specifiche dell’area in cui si chiede di essere inseriti (ultimi cinque anni);
b) Capacità organizzativa spendibile nel contesto scuola e manifestata in incarichi già
ricoperti (esperienze pregresse);
c) Deontologia professionale da declinare anche in relazione alle collaborazioni garantite per
il buon funzionamento della scuola;
d) Formazione specifica acquisita nell’ambito della competenza (coerente e maturata negli
ultimi 5 anni);
e) Partecipazione alla gestione, organizzazione e alla programmazione delle attività della
scuola (CI, collaboratori del DS).
2. programma di massima delle attività che si intendono svolgere.
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La valutazione delle candidature verrà effettuata insindacabilmente da apposita
Commissione nominata dal Dirigente scolastico, la quale valuterà, sull'intera
documentazione presentata, l'aderenza della candidatura al profilo richiesto, riservandosi, in
ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a colloquio al fine di accertare il possesso dei
requisiti, ed in particolare la miglior corrispondenza tra profilo richiesto e attività
istituzionale svolta nell'Istituto.

Udine, 13 settembre 2018

Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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