
 
Circ. 003 del 03/09/2018 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 
Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 
All’Albo 
Al Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità assunzione incarichi di collaborazione a.s. 2018-2019 

 

Al fine di consentire una distribuzione equa di tutti gli incarichi funzionali alla realizzazione del PTOF d’Istituto, 
specificamente per l’a.s. 2018-2019, e di utilizzare al meglio l’organico dell’autonomia, a seguito di quanto 
comunicato in sede di Collegio Docenti del 3 settembre 2018, si invitano i destinatari della presente a 
compilare il modulo di dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi in seno alle varie Commissioni e 
Gruppi di Lavoro operanti nell’Istituto, in relazione a referenze specifiche, Funzione strumentale,  entro le 
ore 10:00 di giovedì 6 settembre 2018. Alla dichiarazione di disponibilità va allegato il Curriculum vitae. 
La dichiarazione va compilata da ciascun docente in servizio presso l’Istituto anche se negativa. 
La designazione definitiva dei componenti delle Commissioni, Gruppi di Lavoro e  Referenti  verrà effettuata 
nel corso del prossimo Collegio Docenti, l’attribuzione delle FF.SS. avverrà nel rispetto delle indicazioni come 
da Circolare specifica. 
– se mancano candidature per una determinata funzione (commissione –referenze e/o Funzione strumentale) 
si incoraggia il docente che l’aveva assunta l’anno precedente a ricandidarsi; 
– qualora le domande pervenute risultano essere di numero maggiore rispetto agli incarichi da attribuire, si 
procederà alla valutazione del Curriculum vitae in base alla tabella di valutazione allegata alla presente; 
-al termine dell’a.s.i docenti assegnatari d’incarico si impegnano a relazionare sulle azioni realizzate e sui 
punti di forza e di debolezza della propria esperienza; 
-per lo svolgimento delle funzioni indicate, verrà corrisposto, ove previsto, un emolumento accessorio a carico 
dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal CCNL 2006/2009 e dalle disposizioni 
legislative in materia. 
Sicura di poter contare sulla disponibilità delle SS.LL. a mettere a disposizione della “nostra” scuola 
competenze e professionalità possedute, saluto cordialmente. 
 

Gli incarichi da attribuire per l’a.s. 2018/2019 sono i seguenti: 
 

INCARICO AGGIUNTIVO FUNZIONE  
Responsabile di plesso  Scuola Primaria Coordina le attività educativo/didattiche/organizzative  del plesso e riferisce al 

DS;ricopre il ruolo di preposto 
Responsabile di plesso  Scuola dell’Infanzia Coordina le attività educativo/didattiche/organizzative  del plesso e riferisce al 

DS; ricopre il ruolo di preposto 
Referente per le adozioni e l’affido familiare 
 

Favorisce l’inserimento dei bambini adottati nel sistema scolastico e la 
collaborazione tra famiglie, scuola e soggetti coinvolti nel processo di adozione 

Referente per le attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo -cyberbullismo 

Promuove e coordina iniziative ed attività di prevenzione e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo. Coordina il Progetto Generazioni Connesse 

Referente Educazione alla salute (Scuola dell’Infanzia) Promuove e coordina i progetti e le attività laboratoriali relativi all’Educazione 
alla Salute; 

Referente Educazione alla salute (Scuola Primaria ) Promuove e coordina i progetti e le attività laboratoriali relativi all’Educazione 
alla Salute; 

Referente Legalità 
 

Promuove  e coordina le attività di ed. alla legalità e sviluppo della cittadinanza 
attiva 

Referente UNICEF Promuovere proposte progettuali inerenti il tema della tutela dei Diritti 
dell’infanzia e del bambino 

Referente Intercultura Promuove e coordina modalità e strumenti per l’accoglienza degli alunni 
stranieri nella Scuola, coordina ilavori della Commissione Intercultura; 



Referente Educazione ambientale e per le attività di 
sensibilizzazione per la corretta gestione del riciclo e del 
riuso dei rifiuti 

Promuove e coordina le iniziative e i progetti di Ed. ambientale e per le attività 
di sensibilizzazione per la corretta gestione del riciclo 

Referente Mobility Manager Promuove la sostenibilità ambientale e la mobilità urbana. Incentiva l’utilizzo 
responsabile del territorio urbano (pedibus, bike sharing…) 

Commissione progetto Accoglienza 
(nr. 7 componenti: 3 doc Infanzia- 4 doc Primaria) 

Promuove e coordina le iniziative e il progetto di accoglienza degli alunni di Sc. 
dell’Infanzia e Primaria 

Commissione Intercultura 
(nr. 7 componenti) 

Individua modalità e strumenti per realizzare l’accoglienza degli alunni stranieri 
nella Scuola; definisce pratiche condivise fra le diverse componenti dell’istituto; 
raccordo con il territorio 

Membro della Commissione Mensa - Servizio di 
Refezione Scolastica 
(nr. 2 componenti) 

Ruolo di collegamento tra l’utenza ed il Servizio di Ristorazione Scolastica, 

Nucleo di Valutazione Interno – NIV 
 (nr. 7 componenti) 

Promuove tutte le attività inerenti il SNV e i correlati processi di 
autovalutazione, aggiornamento e rendicontazione dell’Istituto in 
collaborazione con le FF.SS. ed  il Gruppo di Miglioramento. 

Gruppo di Miglioramento - GdM 
(nr. 7 componenti) 

Promuove attività di integrazione ed aggiornamento del PDM in collaborazione 
con le FF.SS. ed  il Nucleo di Valutazione Interno  

Funzione Strumentale al PTOF Area n 1  
“Gestione del PTOF” (nr. 2 doc) 

Coordinamento, controllo, monitoraggio, valutazione del PTOF 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 2 
“Interventi e servizi per gli studenti: gestione e 
coordinamento delle iniziative di continuità ed 
orientamento” (nr. 2 doc: 1 doc Sc. Infanzia- 1 doc Sc. 
Primaria) 

Promuove e condivide interventi educativi e strategie della Continuità tra i tre 
ordini di scuola; 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 3 
“Successo formativo ed Inclusione: gestione e 
coordinamento delle attività relative alla disabilità,BES e 
DSA, dispersione” (nr. 2 doc) 

Promuove processi inclusivi ed iniziative/ attivitàrelative alla disabilità ed agli 
alunni con BES e DSA 
 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 4 
“Sostegno al lavoro dei Docenti: Attività di Formazione ed 
Aggiornamento” (nr. 2 doc) 

Promuovee coordina le iniziative di formazione e aggiornamento 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 5 
“Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’OF: 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed 
Istituzioni esterne e Viaggi d’istruzione” (nr. 2 doc) 

Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare;  supporto 
organizzativo e progettuale a tutte le attività di viaggi, visite di istruzione ed 
uscite sul territorio 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 6 
“ Autovalutazione –Piano di Miglioramento -INVALSI”(nr. 3 
doc: 2 doc Sc. Primaria- 1doc Sc. Infanzia) 

Coordina e monitora le azioni di miglioramento RAV  - Rilevazione 
apprendimenti -Analisi degli esiti prove INVALSI -Autovalutazione d'Istituto 

Funzione Strumentale al PTOF Area n 7 
“Multimedialità, Sito web, Registro elettronico” 
(nr. 2 doc) 

Manutenzione ed aggiornamento della struttura del sito web d’Istituto, 
assistenza gestione del RE,predispone la manutenzione e l’aggiornamento di 
hardware e software nella scuola 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 1 - PTOF 
(nr. 3 doc) 

Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 2 – Continuità-(nr. 3 doc) Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 3 – Disabilità-BES- DSA 
(nr. 3 doc) 

Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 4 –Formazione-(nr. 3 doc) Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 5- Prog e Viaggi istruz. 
(nr. 3 doc) 

Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 6Autovalutaz. PdM -INVALSI 
(nr. 3 doc) 

Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

Gruppo di lavoro FS Area nr. 7 Multimedialità-Sito- RE - 
(nr. 3 doc) 

Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione 
didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabella di valutazione dei titoli con relativo punteggio 

Titoli Punteggio 
Attestazione di formazione su competenze informatiche Punti 1 per ogni attestato per un max di 3 
Incarichi precedenti ricoperti per la medesima funzione richiesta Punti 1 per ogni anno per un max di 5 
Esperienze documentate in attività di formazione connesse con l’incarico da ricoprire Punti 2 per ciascun titolo 
Altre esperienze documentate di formazione professionale Punti 0.50 per ciascun titolo fino ad un max di 2 

 

Si allega: 
 Modello ”Dichiarazione disponibilità assunzione incarico di collaborazione a.s. 2018-2019”. 
 
 
 
 

 


