
ALL.1  

DOMANDA ATTRIBUZIONE FUNZIONE STRUMENTALI AL P.T.O.F. a.s. 2020/2021 (da inviare entro 

le ore 12 del giorno 12/09/2020  al seguente indirizzo di posta elettronica: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT ) 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gennaro Barra” 
 di Salerno 

 

Il/la sottoscritto ____________________________________, docente di ____________________________  

in servizio in quest’Istituto 

CHIEDE 

l’attribuzione per il corrente anno scolastico della seguente area (indicare con una crocetta la scelta di proprio 

interesse): 

AREA 1 : n.2 docenti  

Aggiornamento del PTOF; Stesura/aggiornamento dei Regolamenti e di altri documenti istituzionali da sottoporre 

all’approvazione delle varie componenti; Sviluppo, implementazione e coordinamento generale di progetti 

nazionali, in rete con altre Scuole,  finanziati con Fondi Europei (PON/POR); Monitoraggio e valutazione degli 

stessi; Formazione e aggiornamento del personale docente; Predisposizione di materiali per la relativa sezione del 

sito web della Scuola 

AREA 2: n.2 docenti GLH ( 1 per Scuola Infanzia/ Primaria e n. 1 docente SSI) e n. 1 docente per tutti 

gli altri alunni BES 

 Coordinamento delle attività volte all’integrazione/inclusione scolastica degli allievi diversamente 

abili, DSA e BES e del GLI.  

 2.1  In particolare, il referente del GLH  si occupa di: 

▪ coordinare le riunioni del GLH, predisponendo gli atti necessari per le sedute e verbalizzando gli 
incontri; 

▪ collaborare col Dirigente Scolastico o un suo delegato all’ elaborazione del quadro riassuntivo generale 
della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con 
disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai 
docenti; 

▪ collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno e tutte le azioni previste 
dalle attività relative all’Accoglienza; 

▪ curare, in collaborazione con l’Ufficio della Didattica, le comunicazioni dovute alle famiglie e all’Ufficio 
Scolastico Territoriale di competenza e/o all’Asl competente; 

▪ curare, in collaborazione con l’Ufficio della Didattica, famiglie ed ASL, l’aggiornamento della 
documentazione; 

▪ coordinare l’espletamento, da parte dei consigli di classe e da parte dei docenti di sostegno, di tutti gli atti 
dovuti secondo la normativa vigente;  

▪ predisporre gli Avvisi  per l’Assistenza educativa; 

▪ offrire supporto ai colleghi riguardo alle misure compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica; 

▪ predisposizione di materiali per la relativa sezione del sito web della Scuola. 
 

 2.2 In particolare, il referente dell’Inclusione  si occupa di:  

▪ coordinare le riunioni del GLI,  predisponendo gli atti necessari per le sedute e verbalizzando gli 
incontri; 

▪ coordinare l’azione di rilevazione dei BES presenti nella scuola;  



▪ coordinare la raccolta e la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  

▪ coordinare i focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;  

▪ coordinare l’azione di rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola (D. Lgs. 
66/2017);  

▪ coordinare la raccolta delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI;  

▪ coordinare l’ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). A tale scopo, il Gruppo 
procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Nel 
mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la 
previsione dell’art. 50 della L. 35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del 
Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse. A tal 
punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, 
tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009. 

▪ predisposizione di materiali per la relativa sezione del sito web della Scuola 

 
AREA 3: n.2 docenti di cui 1 per Scuola dell’Infanzia/Primaria e 1 per la SSI 

Attività di orientamento in ingresso, in itinere (orientamento formativo per la conoscenza del sè, delle proprie 

attitudini, dei propri interessi SSI) ed in uscita (monitoraggio degli esiti a distanza attraverso il raccordo con le 

Scuole Secondarie di II Grado di raccordo con il NIV). Predisposizione di materiali per la relativa sezione del sito 

web della Scuola  

AREA 4: n.1 docente 

Gestione del sito web dell’istituto e pagina Facebook dell’Istituto o altri tipi di social 

 

A tal fine dichiara: 

1. di essere disponibile ad assolvere l’impegno, nel rispetto dei requisiti richiesti e deliberati dal 
Collegio Docenti,   

2. di assicurare la partecipazione agli incontri di coordinamento e programmazione tra i docenti 
titolari delle varie Funzioni e tra di essi e il Dirigente Scolastico; 

3. che la presente richiesta è attinente al proprio curriculum presentato e di possedere le competenze 
necessarie per l’assolvimento della stessa funzione; 

 
 
Salerno, ____________                                                                                          Firma  

                                                                                                                                                                                                                 
__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM SINTETICO 

NOME E COGNOME_____________________________________________________________ 

Titoli culturali (lauree, diplomi, certificazioni, master, corsi di perfez./specializzazione, attestati corsi di 

formazione/aggiornamento, ecc) prettamente attinenti l’incarico da svolgere 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Esperienze professionali prettamente attinenti l’incarico da svolgere 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Competenze digitali di base per la comunicazione e per l’accesso a contenuti sul web 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Salerno,    ___________                                                               Firma 

                                                                         ____________________________________ 


