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Chiusi, 06/09/2019
AI DOCENTI

Circ. interna n. 2
OGGETTO: Presentazione domande F.S., commissioni e progetti.
Si comunica a tutti i docenti di questo istituto che sarà possibile presentare le candidature come
Funzioni Strumentali e per la partecipazione alle commissioni indicate nell’organigramma e nel
PTOF entro e non oltre il 12 settembre 2019.
Entro la stessa data dovranno essere presentati i progetti da valutare per l’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Si ricorda che le Funzioni Strumentali e le commissioni per le quali è possibile presentare le
candidature sono le seguenti:
Funzioni
Strumentali

Area 1
GESTIONE
PTOF

Area 2
Area 3
SOSTEGNO AL ORIENTAMENTO
LAVORO DEI CONTINUITÀ
DOCENTI

Commissioni
Intercultura, Educazione alla legalità e alla pace
Sicurezza
Viaggi scuola secondaria
Non uno di meno
Concorso musicale “Città di Chiusi”
TIC
Orientamento
Continuità
BES
PTOF, RAV e Piano di Miglioramento
PON

Area 4
E BES

Tutte le richieste dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo della scuola, utilizzando
gli appositi formulari e indicando nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURE E PROGETTI”.
Si allegano i moduli relativi a:
1. candidatura come F.S.;
2. partecipazione a commissioni;
3. modello di progetto;
4. scheda di sintesi del progetto.
Si ricorda che i progetti da valutare per l’inserimento nel PTOF dovranno essere presentati nella
doppia versione (dettagliata e sintetica), utilizzando entrambi i moduli ( 3 e 4).
I criteri generali per la valutazione delle candidature come F.S. sono i seguenti:
- Esperienza pregressa e formazione specifica sulla funzione in oggetto;
- Continuità presso l’istituto nella funzione in oggetto;
- Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni affini alla funzione in oggetto;
- Esperienza di coordinamento anche in altre aree.
I criteri generali per la valutazione delle candidature alla partecipazione a commissioni sono i
seguenti:
- Continuità;
- Esperienze pregresse in ambiti affini.
I criteri generali per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
- Aderenza al PTOF e al Piano di Miglioramento;
- Ricaduta su più ordini di scuola;
- Continuità del progetto presso l’istituto; *
- Disponibilità delle risorse necessarie
*Nel caso di progetti già svolti presso l’istituto si valuteranno inoltre gli esiti del progetto nelle
precedenti annualità.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

