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Oggetto: Candidature per incarichi a.s. 2018-19
Incarichi fiduciari assegnati
In relazione all’individuazione da parte del Dirigente Scolastico dei docenti incaricati di funzioni
organizzative, si comunicano le seguenti assegnazioni di incarichi, che saranno formalizzate nel prossimo
Collegio dei Docenti:
- primo collaboratore del DS, Prof.ssa Caprioni Sandra;
- secondo collaboratore del DS, Prof.ssa Pimpini Giuseppina;
- referente sede associata Silvi, Prof.ssa Rosa Maria Teresa;
- referente sede associata Teramo, Prof. Quinzi Massimiliano;
- referente sede associata Nereto, Prof.ssa Ettorre Maria Restilde
- responsabile del sito, Prof.ssa Ettorre Maria Restilde
Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature, dovranno contenere in forma di autodichiarazione gli elementi di seguito specificati,
necessari al fine di poter individuare i docenti cui affidare gli incarichi:
- titoli e/o esperienze di formazione specifica relativamente all’area riguardante l’incarico
- esperienze precedenti di svolgimento di incarichi della tipologia richiesta o affini
Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 12 settembre, via mail all’indirizzo
temm06000g@istruzione.it mailto:cpiateramods@gmail.com
Criteri per l’assegnazione degli incarichi
Nel caso di presentazione di più candidature, si farà riferimento ai criteri di priorità di seguito specificati:
- titoli e/o esperienze di formazione specifica relativamente all’area riguardante l’incarico
- esperienze precedenti di svolgimento di incarichi della tipologia richiesta o affini;
- precedenza a docenti scuola primaria per gli incarichi relativi all’italiano-L2;
- equa distribuzione degli incarichi fra le diverse sedi
- preferenza per una assegnazione degli incarichi che coinvolga più docenti.
Pur auspicando una distribuzione che coinvolga più docenti, gli incarichi potranno essere anche cumulati e
affidati a uno stesso docente, seguendo criteri di affinità degli stessi.
Nel caso di presentazione di più candidature, nel prossimo Collegio dei Docenti si valuterà se procedere a
una distribuzione fra i candidati dei compiti connessi agli incarichi o se operare una selezione basata sui
criteri precedentemente specificati per l’assegnazione degli incarichi.
Incarichi da assegnare
Per quanto attiene all’individuazione dei docenti che ricopriranno gli incarichi individuati nel Collegio dei
Docenti del 3 settembre 2018, si ricapitolano gli stessi come di seguito specificati:

- commissione per la definizione del Patto Formativo: 6 docenti, di cui 3 docenti di scuola primaria e 3
di scuola secondaria di I grado, equamente distribuiti su ciascuna delle tre sedi;
- referenti per ciascun asse culturale, 5 docenti di scuola secondaria di I grado i quali coordineranno i
dipartimenti per assi culturali sia relativi al I che al II periodo didattico del I livello – per l’asse
linguistico i docenti saranno due, uno per l’italiano e uno per la lingua straniera; il lavoro dei referenti
sarà supervisionato dal II collaboratore del Dirigente Scolastico;
- coordinatori di sede per corsi di italiano, 3 docenti uno per ciascuna sede;
- animatore digitale, 1 docente per incarico triennale;
- verbalizzazione dei collegi, 1 docente.
I coordinatori di classe per percorsi di I livello saranno individuati, acquisita la loro disponibilità, dal
Dirigente Scolastico sulla base del numero dei percorsi attivati, dei requisiti di esperienza e formazione
posseduti e secondo il criterio di un’equa distribuzione degli incarichi tra tutti i docenti.
Si invitano i docenti interessati ad avanzare le proprie candidature, anche per più incarichi
Funzioni strumentali
Relativamente all’individuazione dei docenti cui saranno assegnate le funzioni strumentali individuate nel
collegio del 3 settembre 2018, si ricapitolano le stesse:
-

PTOF, Progetti, continuità interna, (almeno due docenti con collaborazione dei referenti di sede);
Intercultura, rapporti con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati del
territorio e orientamento (si auspicano due docenti per sede)

Si invitano i docenti interessati ad avanzare le proprie candidature nelle stesse forme e con la stessa
scadenza prevista per gli incarichi di referenza.
Test di conoscenza della lingua italiana, sessioni di formazione civica e Commissione dedicata
Stante l’organicità sia dei test di conoscenza della lingua italiana che delle sessioni di formazione civica
con l’azione formativa dei percorsi ordinamentali di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,
si invitano tutti i docenti impegnati in detti percorsi, anche in anni precedenti a quello in corso, o comunque
in possesso di formazione attinente, a fornire la propria disponibilità per gli impegni in oggetto.
Sarà predisposto un calendario, seppure con date indicative in quanto la fissazione delle date specifiche
deve essere concordata con la Prefettura di Teramo, con indicazione dei docenti facenti parte delle
commissioni, al fine di poter operare una pianificazione e un’equa turnazione.
Gli insegnanti neoarrivati saranno affiancati nelle sessioni di test e di formazione civica da docenti con
esperienza in tali incarichi.
Sulle funzioni e la composizione di una Commissione dedicata, da attivare per monitorare l’andamento di
tali adempimenti e valutare la predisposizione di eventuali migliorie, sarà deliberato nel prossimo Collegio.

Comunicazioni conclusive
Ogni incarico, comprese le funzioni strumentali, sarà retribuito secondo quanto definito in contrattazione di
Istituto.
La partecipazione ai test di conoscenza della lingua italiana e alle sessioni di formazione civica sarà
retribuita secondo quanto previsto dall’accordo MIUR-Ministero dell’Interno ed anche secondo quanto
stabilito in contrattazione di Istituto, in caso di eventuale partecipazione di docenti a sessioni presso sedi
diverse da quella di appartenenza.
Tutti gli incarichi saranno formalizzati nel prossimo Collegio dei Docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

