ISTITUTO COMPRENSIVO Simone De Magistris
C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 http://www.iccaldarola.gov.it
e-mail: mcic80300a@istruzione.it

PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it

Dirigenza e Segreteria: via Pallotta, 9 - 62020 Caldarola - tel./ fax 0733/905644

Alla Dirigente
I.C. S. De Magistris
CALDAROLA
Oggetto: Disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL POF - Anno Scolastico ______________
Il/La

sottoscritto/a____________________________,

nato/a

a________________

(___),

il

______________________, e residente a ______________________ (____), in servizio presso questo
Istituto con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a tempo

 determinato /  indeterminato,

consapevole di quanto previsto dall’art. 37 del CCNI del 31.08.1999 e dell’art.33 – CCNL Scuola 2006/2009,
SI RENDE DISPONIBILE
PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

– Sostegno alla progettazione
Coordinamento della progettazione curricolare
Analisi dei bisogni formativi dei docenti
Coordinamento delle attività di orientamento
Cura della documentazione didattico-educativa
Coordinamento delle varie attività ed iniziative riguardanti la sperimentazione e attuazione
delle Indicazioni Nazionali
– Inclusione
Accoglienza, integrazione e inclusione alunni con bisogni educativi speciali
Analisi della situazione complessiva dell’Istituto riguardo alle tipologie di disabilità e alle classi
coinvolte
Coordinamento del lavoro della Commissione GLHI
Collaborare con gli uffici di dirigenza e di segreteria per l’organizzazione degli incontri con gli
operatori sanitari e con i servizi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità;
Raccordo con le altre scuole del Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI) di cui fa parte l'I.C.,
con altri enti e istituzioni per partecipare a progetti locali e nazionali in rete finalizzati
all’inclusione degli alunni disabili.
Coordinamento delle attività didattico-educative per garantire il diritto allo studio favorendo la
diffusione dell’uso di strategie specifiche al fine di prevenire l’insuccesso scolastico.
Accoglienza e inserimento degli alunni stranieri prestando particolare attenzione alla tutela
della cultura e alla valorizzazione della lingua
– Scuola digitale
Assistenza e consulenza per l'utilizzo delle TIC nella didattica e per l’utilizzo del registro
elettronico
Coordinamento delle attività di gestione delle aule e attrezzature multimediali
Sviluppo, arricchimento e aggiornamento del sito internet dell’Istituto
Proposta e coordinamento delle iniziative formative relativamente all’uso didattico delle TIC,
della LIM, del registro elettronico.

Si allega alla presente il Curriculum Vitae (titoli culturali e professionali; in riferimento all’area prescelta si
indicano gli incarichi ricoperti, la partecipazione a corsi di formazione, esperienze specifiche e progetti
realizzati).
Caldarola, __ / __ / ____

(FIRMA)
__________________________________

