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OGGETTO: Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa/Candidature a.s. 2019/2020 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alle seguenti aree 

funzionali come deliberate dal Collegio docenti: 

AREA FUNZIONI 

GESTIONE DEL PTOF/RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  
 

 Revisione e rielaborazione del documento triennale; 
 Coordinamento e programmazione attività progettuali connesse; 
 Supporto e collaborazione alle attività di raccolta dati, monitoraggio e 

valutazione relative al Rav e al Piano di Miglioramento. 

ORIENTAMENTO IN USCITA E 
COORDINAMENTO PCTO 

 Coordinamento attività di orientamento al lavoro e/o postsecondario 
 Coordinamento attività relative al Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento anche in preparazione agli Esami di Stato 

CONTINUITA’ IN INGRESSO  

 

 Progetti di continuità con la scuola secondaria di primo grado; 

 Coordinamento attività di ordinamento e accoglienza in ingresso; 

 Coordinamento attività di orientamento in uscita. 

GESTIONE SERVIZI INFORMATICI 1 
 

 Gestione  Rete interna ed esterna 

GESTIONE SERVIZI INFORMATICI 2 

 

 Gestione servizi; 

 

AREA DISABILITA’ 
 

 Coordinamento delle attività didattiche relative all’area disabilità; 
 Rapporti con le famiglie; 
 Rapporti con gli enti e i servizi territoriali di competenza 
 Gestione documentazione istituzionale e alunni/famiglie. 

AREA BES/DSA 
 

 Coordinamento delle attività didattiche relative all’area disabilità; 
 Rapporti con le famiglie; 
 Rapporti con gli enti e i servizi territoriali di competenza; 
 Gestione documentazione istituzionale e alunni/famiglie. 

GESTIONE SITO WEB E COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 Gestione sito scolastico 

 Aggiornamento layout 

 Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza e con il referente “social” per 
la comunicazione istituzionale 

I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il giorno 14 settembre 2019 compilando l’allegato 

modulo da consegnare all’Ufficio Protocollo. 

                                                                                                                                    La Dirigente 
                                                                                                                             Maria Rosaria Albanese 
Allegato:  

 Modulo presentazione candidatura (da consegnare entro il giorno 14 c.m. all’Ufficio Protocollo). 
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