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COMUNICAZIONE N.5 
 

 
                             Ai docenti  

  Al Comitato di valutazione, componente docenti 

 

Oggetto: Presentazione candidature per l’attribuzione delle funzioni  

strumentali –  convocazione comitato di valutazione  

 

Come anticipato nel Collegio del 3 settembre 2020, i docenti interessati a 

candidarsi per le Funzioni Strumentali devono presentare on line la propria 

candidatura  entro   

martedì 22 settembre 2020 

ore 14,30. 

Le candidature devono essere: 
→ inviate online alla Signora LIVIA PELLEGRINO - Ufficio Personale  

(l.pellegrino@laurabassi.istruzioneer.it) 
 

→ contenere le seguenti indicazioni: 

 

 Curriculum vitae; 

 Eventuali esperienze maturate nel settore; 

 Un progetto di massima su come si intenda coordinare ed organizzare 
le attività inerenti l'area di intervento prescelta ( allegato1) 

 

 

In caso di più domande sulla stessa funzione, al fine di procedere all’analisi 

delle stesse, la dirigenza provvederà alla convocazione in modalità on line 

della componente docente del Comitato di valutazione in data: 

martedì 22 settembre 2020 

 ore 15.30. 

 

Bologna,09/09/2020                                                                       Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
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ALLEGATO 1 

 
N. Aree  Funzioni strumentali deliberate dal Collegio dei docenti del 05/09/2019 

1 ORGANIZZAZIONE POF. 

 coordinamento delle attività del PTOF, coordinamento della progettazione 

curricolare, coordinamento modifiche PTOF, 

 coordinamento e organizzazione dell'attività del gruppo PTOF, monitoraggi,  

→ relazione periodica al DS 

→ relazione finale 

2 SERVIZI AGLI STUDENTI: SUCCESSO SCOLASTICO 

A) Benessere a scuola 

 Orientamento; rapporti con le scuole secondarie di primo grado; 

 attività di recupero; attività per il benessere a scuola; attività per l'integrazione degli 

alunni stranieri.  

B) Riorientamento nel biennio  

 Confronto con i coordinatori di classe e incontri con gli alunni in difficoltà per 

eventuale riorientamento; rapporti con le scuole o enti di formazione di 

destinazione; 

 attività di recupero. 

→ relazione periodica al DS 

→ relazione finale 

3 SERVIZI AGLI STUDENTI: DIDATTICA INCLUSIVA 

A) Alunni diversamente abili 

 rapporti con enti locali, rapporti con ASL, 

 organizzazione complessiva attività gruppo disabilità, 

 coordinamento stesura PEI, 

 calendarizzazione incontri istituzionalizzati (gruppi operativi - gruppo di lavoro 

dell’istituzione scolastica (GLIS), progetti d’integrazione per alunni certificati, 

richieste sostegno anno scolastico successivo, rapporti con l’Ufficio scolastico 

territoriale 

 coordinamento con altri referenti BES e referente PAI 

B) alunni con bes 

 Accoglienza degli alunni con BES; coordinamento e predisposizione dei PDP 

 coordinamento con altri referenti per il benessere a scuola e referente PAI 

 

→ relazione periodica al DS 

→ relazione finale 

 
Bologna,09/09/2020                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 
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