
 
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

Salutati - Cavalcanti 
  

 

OGGETTO: Domanda assegnazione "funzione-strumentale" A.S. 2019-2020.  

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ………………………………………………………, il 

………………………………………., in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

………………………………………………………… sulla base del funzionigramma deliberato 

dal Collegio Docenti, che, tra l’altro ha attribuito alle FFSS i seguenti compiti: 

• coordinano e monitorano un gruppo di lavoro, 

• curano la condivisione e la diffusione delle iniziative,  

• collaborano con le altre FFSS, 

• si occupano di promuovere, organizzare e coordinare  le attività delle rispettive aree; 

• collaborano alla progettazione dei PON 

Ricordando che è necessario essere disponibile: 

o a permanere nell’Istituto per tutta la durata dell’incarico; 

o a svolgere l’incarico oltre il proprio orario di servizio per un numero di riunioni 

collegiali del “gruppo di gestione di istituto” annue non superiori a SEI della durata di 

non più di DUE ore ciascuna. 

Sapendo che è preferibile, ma non necessario: 

o possedere le seguenti Soft skills: buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di 

gruppo; 

o essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione relative all’area di 

azione;  

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione della funzione-strumentale,  relativamente all’area (segnare al massimo 2 

preferenze): 

 

 AREA 1- GESTIONE DEL PTOF:  Propone un piano di misurazione 

per il monitoraggio delle azioni previste nel PTOF; Segue e coordina i 

progetti inclusi nel PTOF; Propone un piano di misurazione per il 

monitoraggio delle azioni previste nelle programmazioni verticali e 

orizzontali. Cura la raccolta e l’archiviazione di tutti i documenti della 



propria area con particolare attenzione alla smaterializzazione. Propone 

azioni di miglioramento e condivide documenti relativi allo sviluppo del 

PTOF. Propone corsi di formazione del corpo docente nella sua area. 

 AREA 2 – CURRICULO: CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO: 

Propone un piano di misurazione per il monitoraggio delle azioni previste 

per la continuità e l’orientamento. Cura la raccolta e l’archiviazione di 

tutti i documenti della propria area con particolare attenzione alla 

smaterializzazione. Propone azioni di miglioramento e condivide 

documenti relativi allo sviluppo delle attività di continuità e 

orientamento. Propone corsi di formazione del corpo docente nella sua 

area. 

 AREA 3 - INCLUSIONE-INTERCULTURA: Coordina tutte le attività 

del GLHI e GLHO . Propone un piano di misurazione per il monitoraggio 

delle procedure di accoglienza e inclusione. Cura la raccolta e 

l’archiviazione di tutti i documenti della propria area con particolare 

attenzione alla smaterializzazione. Propone azioni di miglioramento e 

condivide documenti relativi allo sviluppo delle attività.  Propone corsi di 

formazione del corpo docente nella sua area. 

 AREA 4 – VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE: Propone un piano di misurazione per il 

monitoraggio delle procedure di valutazione, autovalutazione e 

rendicontazione. Cura la raccolta e l’archiviazione di tutti i documenti 

della propria area con particolare attenzione alla smaterializzazione. 

Propone azioni di miglioramento e condivide documenti relativi allo 

sviluppo delle attività.  Propone corsi di formazione del corpo docente 

nella sua area. 

 AREA 5 – INNOVAZIONE DIDATTICA: Propone azioni nel campo 

dell’innovazione tecnologica partendo dagli strumenti presenti in istituto 

e dalle esigenze misurate analiticamente. Cura la raccolta e 

l’archiviazione di tutti i documenti della propria area con particolare 

attenzione alla smaterializzazione. Propone azioni di miglioramento e 

condivide documenti relativi allo sviluppo dell’innovazione didattica. 

Propone corsi di formazione del corpo docente nella sua area. 
 

 

Si allega alla presente: 

• copia del proprio curriculum vitae che deve esclusivamente riportare le notizie relative 

all’incarico che si richiede; 

• Eventuali proposte di attività nella propria area e/o descrizione di come si intende svolgere 

la propria mansione. 

 



Borgo a Buggiano,  ………………….        In fede 

 

....................................................................... 


