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Lecce,	data	del	protocollo	 	
Ai Sigg. DOCENTI 

e p. c. Al Direttore SGA 
SEDE 

Sito e Canale Telegram 
 
 

OGGETTO: Presentazione candidature per le Funzioni Strumentali a.s. 2017/18 
 

Nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a.s. 2017/18, sono state individuate con 
delibera n. 3 del collegio dei docenti dell’1/9/2017, per il corrente anno scolastico, le seguenti 
funzioni strumentali: 

 
AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17, 2017/18, 
2018/19 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Studio e progettazione del P.T.O.F. 
• Coordinamento della progettazione e della programmazione del P.T.O.F. 
• Valutazione del P.T.O.F. 

 
AREA 2 – SUPPORTO AL LAVORO PERSONALE DEI DOCENTI 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Gestione dei format e del flusso documentale relativo alle attività dei docenti 
• Gestione del piano di formazione e aggiornamento 
• Coordinamento delle attività dei docenti neoassunti e/o in anno di prova. 

 
AREA 3 – SERVIZI PER GLI STUDENTI, ORIENTAMENTO IN USCITA 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Coordinamento delle attività di continuità e orientamento 
• Organizzazione e coordinamento eventi (Open Days, manifestazioni varie…) 

 
AREA 4 – ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Coordinamento delle attività di orientamento studenti della scuola media 

 
AREA 5 – USCITE DIDATTICHE E SCAMBI INTERCULTURALI 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Coordinamento delle uscite didattiche 
• Coordinamento delle attività di scambi Interculturali individuali e di classe 

 
AREA 6 – PROMOZIONE DEI RAPPORTI DELL’ISTITUZIONE CON IL TERRITORIO 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Relazioni con la realtà istituzionale e produttiva del territorio 

 
AREA 7 – PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E FORMAZIONE SPECIFICA DEI DOCENTI 
Compiti principali, da dettagliarsi ulteriormente: 
• Coordinamento di tutte le attività legate all’area BES/DSA/H 
• Coordinamento Gruppo H 
• Promozione attività formative specifiche dell’area inclusione 



Tel.	0832305912	
Viale	dell’Università,	12	–	73100	LECCE	

www.liceopalmieri.gov.it	
C.F.	80012130755	

lepc03000r@istruzione.it	
lepc03000r@pec.istruzione.it	

 

 

 
 
I candidati dovranno possedere almeno i seguenti requisiti minimi d’accesso (pena esclusione): 
− essere docenti del liceo Palmieri con nomina almeno sino al termine delle attività didattiche; 
− essere disponibili a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio che saranno 
programmate (art 64 del CCNL 29.11.2007 e art.1 commi 12-124 della L 107/2015); 
− conoscere e saper usare le nuove tecnologie. 

 
La domanda deve essere redatta su modulo di seguito allegato ed essere corredata da curriculum 
vitae con l’indicazione dei soli titoli valutabili. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BANDO 

• contratto per 18h/sett. almeno sino al 30 giugno 2018 come docente del Liceo Palmieri 
• disponibilità a partecipare a iniziative di formazione, seminari, incontri programmati 

dall’ufficio di dirigenza relativi all’area di competenza 
• competenze informatiche 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
• presentazione domanda con specifica indicazione dell’area richiesta 
• presentazione di un piano di lavoro inerente l’area per cui si presenta la domanda 
• presentazione del curriculum vitae (con l’indicazione dei soli elementi valutabili) 

CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE 
• master e corsi di formazione (di durata almeno annuale) inerenti l’area di competenza (2 pt. 

per corso) 
• corso di aggiornamento inerente l’area di competenza (1 pt. per corso) 
• corso di aggiornamento inerente la Riforma della scuola secondaria superiore (1 pt. per 

corso) 
• certificazione informatica (1 pt.) 
• incarichi di coordinamento dei gruppi disciplinari (1pt. per incarico – max 3 pt.) 
• incarichi di funzione strumentale nell’area per cui si concorre o in aree diverse (2 pt. per 

ogni incarico – max. 4 pt.) 
• partecipazione ad attività di progettazione o alla realizzazione di progetti (1 pt. per attività) 
• coerenza e fattibilità del piano di lavoro presentato in sede di candidatura: coerenza degli 

obiettivi con l’offerta formativa dell’istituto (2 pt.) 
• fattibilità del piano (2 pt.) 
• misurabilità dei risultati attesi (2 pt.) 

 
I docenti che intendono proporre la propria candidatura come Funzione Strumentale per l’a.s. 
2017/2018 devono presentare la domanda entro le ore 13.00 del 06/09/2017 in segreteria (ufficio 
protocollo) o inviarla all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 
 
 
 

AL DIRIGENTE 
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DEL LICEO CLASSICO E MUSICALE 

GIUSEPPE PALMIERI 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERNO A FUNZIONE STRUMENTALE 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DOCENTE DI 

QUESTO ISTITUTO CON 18 h/sett ALMENO SINO AL 30 GIUGNO 2018 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE (crociare l’area o 

 
le aree di interesse: 

 
o AREA 1 

o AREA 2 

o AREA 3 
o AREA 4 

 
 
 
 
 
 

DICHIARA 

o AREA 5 

o AREA 6 

o AREA 7 

 
- la propria disponibilità a partecipare a iniziative di formazione, seminari, incontri programmati 

dall’ufficio di dirigenza relativi all’area di competenza 

- di avere le necessarie competenze informatiche 

E ALLEGA ALLA PRESENTE 

- IL CURRICULUM VITAE CON I REQUISITI INDICATI NEL BANDO 
 
- PIANO DI LAVORO 

 

LECCE   
 

FIRMA 
 
 
 


