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Circ. n.23                                                                                                               Termini Imerese, 22 settembre 2022   

   

                                                                                                                                               Ai docenti  

Agli atti 

Al sito Web 

dell’I.C  “Tisia d’Imera”                                                      

 

 

OGGETTO :  CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE e MEMBRO DELLE RELATIVE COMMISSIONI 

 

Sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09 c.a., 

l’organizzazione delle Funzioni Strumentali per l’a.s. 2022/23 sarà articolata nelle seguenti aree: 

 

Area 1: GESTIONE P.O.F.-AUTOVALUTAZIONE-RAV; 

Area 2: INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI, ALUNNI STRANIERI, DSA ED ALTRI BES, BULLISMO 

E CYBERBULLISMO; 

Area 3 : SITO WEB E SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE; 

Area 4: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI - CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, DISPERSIONE; 

Area 5: RAPPORTI CON ENTI, SCUOLA “EUROPEA”, SCAMBI, GEMELLAGGI (NAZIONALI ED EUROPEI). 

 

Si invitano i docenti di ogni ordine di scuola interessati a svolgere le funzioni in oggetto a  

presentare entro il 4 Ottobre p.v., domanda di disponibilità utilizzando il modello allegato al 

seguente indirizzo di posta elettronica: paic8a600b@istruzione.it . Nel caso in cui le domande 

pervenute siano numericamente cospicue, una Commissione formata dalla dirigente scolastica, dal 

DSGA, e da due docenti, individuati dalla dirigente, che non hanno prodotto domanda, esaminerà 

le istanze prodotte. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

Sarà dato rilievo ai seguenti parametri oggettivi: 

� esperienze e progetti significativi nel corso dell'attività professionale, favorendo, a parità di 

curriculum, il principio della rotazione degli incarichi; 

� competenze in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento alle tecniche multimediali;  

� competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 

� conoscenza della normativa scolastica sia nel campo curriculare che della gestione del sistema 

scolastico; 

� capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumersi responsabilità. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “TISIA D’IMERA” 

Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B 

                        091-8143050 - Fax  091-8112019 - Cod. fisc. 96024790824 

Email : paic8a600b@istruzione.gov.it   PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it 

sito web : www.tisia.edu.it 

 

 

Saranno, inoltre, individuati i docenti facenti parte delle Commissioni, di cui si allega modulo di 

candidatura. 

 

 

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Antonina RAINERI * 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

                                                                                       


