
Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. "L. Fazzini – V. Giuliani"  
Loc. Macchia di Mauro  
71019 Vieste (FG)  

 

 

Oggetto: Domanda per Funzione Strumentale - a.s. 2018/19  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ docente di_______________________  

in servizio presso codesto Istituto con contratto a tempo _______________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della Funzione Strumentale indicata di seguito:  

 

� Area 1 – PTOF e Progetti  

• curare revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF;  

• monitorare l’efficacia del PTOF in vigore;  

• curare la revisione e l’aggiornamento del RAV e del PDM; 

• curare la progettazione dei progetti regionali, nazionali ed europei banditi nell’a.s. 

2018/2019. 

 

� Area 2 – Orientamento in entrata e in uscita e sostegno agli alunni 

• curare l’orientamento in ingresso (prestando particolare attenzione al corso serale I.T.S.E. 

Amministrazione, Finanza e Marketing) e in uscita;  

• collaborare con la presidenza per la predisposizione di materiali informativi sulla scuola;  

• gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità e agli alunni 

BES al fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica. 

 

� Area 3 – Formazione docenti e sostegno al lavoro dei docenti 

• curare l’informazione per favorire la partecipazione a corsi interni (predisposti dall’Istituto) ed 

esterni (predisposti da scuole in rete e/o dall’Ambito Puglia 15) inerenti la didattica 

innovativa per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema 

scolastico nel suo complesso; 

• sostenere le azioni generali di formazione; 

• verificare l’attuazione del piano triennale della formazione del personale docente; 

• offrire sostegno e consulenze ai Docenti; 

• coadiuvare il DS nella gestione dei progetti PON sulla piattaforma GPU. 

 

� Area 4 - Visite guidate e viaggi di istruzione 

• predisporre e coordinare i viaggi di istruzione e gli scambi con l’estero;  

• predisporre e coordinare le visite guidate. 

 



 

� Area 5 – Innovazione e miglioramento didattico 

• gestire e coordinare i necessari contatti con i media;  

• supportare i docenti nell’utilizzo delle innovazioni didattiche e delle nuove tecnologie 

informatiche e multimediali in particolare nell’utilizzo dei videoproiettori multimediali e del 

registro elettronico; 

• curare l’immagine dell’Istituto e della comunicazione con l’esterno; 

• coordinare i rapporti con gli Enti Esterni e le Istituzioni; 

• curare l’aggiornamento periodico del sito web della scuola. 

 

 
La presente domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 13 
settembre 2018 presso la segreteria dell’Istituto.  
 
 
Si allega:  
• Dichiarazione titoli ed esperienze professionali specifiche all’Area richiesta. 
 
 
 
 

Data ______________________             Firma ____________________________ 


