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(spazio per il protocollo) 

 

Al personale scolastico 

All’albo on-line 

Agli atti di istituto 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità a ricoprire incarico di FFSS 

 

Il collegio dei docenti, nella seduta dell’1 settembre 2020, ha approvato le seguenti aree e 

compiti per le figure strumentali al P.T.O.F. 2020/21: 

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 

2) Applicazione del Curricolo nelle programmazioni 

• Propone un piano di misurazione per il monitoraggio delle programmazioni; 

• Monitora lo svolgimento delle programmazioni attraverso le prove parallele; 

• 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 alla propria area; 

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

• Referente DSA e Referente B.E.S. 

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. 

5) Innovazione didattica. 

• Propone azioni per l’innovazione didattica, con particolare attenzione alle nuove 

tecnologie e alla lingua inglese, 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. 

I docenti interessati potranno inviare: 

• la domanda, sul rispettivo modello, allegato a questa circolare; 

• il curriculum vitae, in formato europeo, che riporti ESCLUSIVAMENTE le notizie utili 

all’incarico richiesto; 

alla mail ptic81900g@istruzione.it entro le ore 12,00 del 15/09/2020. 

 

Si preannuncia, esclusivamente al fine di innescare un confronto all’interno del collegio 

docenti, che nella prossima seduta il dirigente scolastico proporrà l’approvazione delle 

seguenti 11 figure di referenza e dell’animatore digitale: 

• Referente dell’educazione alla legalità e dell’insegnamento dell’educazione civica 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica); 

• Referente per i rapporti con il P.E.Z. e la gestione delle sue attività; 

• Referente per orientamento (Linee guida per l’orientamento permanente); 

• Referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (funzione obbligatoria 

per Legge n. 71/2017)  
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• Referente per la diffusione della cultura green (Rete scuole Green); 

• Referente per la diffusione delle S.T.E.A.M. (science, technology, engineering, arts, 

and mathematics) e il “Girls in Tech & Science” (azione 20 del P.N.S.D.); 

• Referente del Piano uscite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi 

d’istruzione; 

• Referente del Piano per la formazione docenti (Legge n.107/2015); 

• Referente biblioteche (azione 24 del P.N.S.D.); 

• Referente per la promozione dello sport; 

• Referente I.N.Val.S.I.; 

• Animatore digitale; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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