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Circolare N 35 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito Web 

 

Oggetto: Commissioni di supporto al PTOF A.S. 21-22 

Si invitano i docenti interessati a candidarsi per prendere parte alle Commissioni di supporto al 

Piano dell’Offerta Formativa.  

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo in allegato e inviarlo entro 

le ore 12:00 del 6 ottobre all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it, corredato da Curriculum 

Vitae firmato e completo delle indicazioni e competenze attinenti alla funzione, indicando in 

oggetto: Candidatura commissioni di supporto al PTOF. 

Per ogni posizione per cui si concorre, nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sia le 

competenze preferenziali (specifiche per ciascuna commissione) sia le competenze generiche, 

qui di seguito elencate e valide per ogni posizione. 

Competenze generiche: 

1. Esperienze maturate; 

2. Conoscenza della normativa scolastica, sia in campo curriculare che della gestione 

del sistema scolastico; 

3. Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

4. Disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione specifici per le Funzioni 

Strumentali; 

5. Competenze comunicative – relazionali; 

 

1. COMMISSIONE PTOF E GESTIONE DOCUMENTALE: 

Competenze preferenziali: 

• Capacità di aggiornare e rivisitare il P.O.F. con integrazioni richieste dal nuovo anno 

scolastico; 

• Capacità ed esperienze progettuali curricolari, uso di procedure e tecniche di autoanalisi e 

valutazione; 

• Capacità di raccogliere materiale documentario; 

• Capacità di elaborare di raccogliere gestire e leggere i dati; 

• Competenze relazionali, comunicative e psico-pedagogiche; 

• Competenze informatiche. 

Compiti:  

• Compila il rapporto di autovalutazione  

• Aggiorna i documenti allegati al RAV  
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• Monitora le attività correlate al RAV  

• Cura il monitoraggio delle attività del Piano di Miglioramento  

• Predispone e monitora i processi propedeutici al PdM 

 

2. COMMISSIONE GRADUATORIE INTERNE/PERMANENTI DOCENTI/ATA 

Competenze preferenziali: 

• Conoscenza della normativa vigente,  

• Esperienza sul campo; 

• Capacità di raccogliere materiale documentario; 

• Competenze informatiche. 

• Capacità di elaborare, di raccogliere gestire e leggere i dati; 

Compiti:  

• Esamina i titoli in possesso e servizi svolti  

• Stila le graduatorie 

3. COMMISSIONE INCLUSIVITÀ 

Competenze preferenziali: 

• Conoscenza della normativa vigente per i BES; 

• Conoscenza delle misure compensative idonee a migliorare le prestazioni degli 

• alunni BES; 

• Capacità di trasferire la propria competenza nei vari contesti scolastici; 

• Formazione attraverso la frequenza di corsi specifici a sostegno di alunni BES; 

• Esperienza sul campo; 

• Capacità di promuovere e coordinare iniziative formative per docenti, gestite da team di 

specialisti in materia; 

• Disponibilità ad offrire consulenza ai docenti e ai genitori 

• Capacità di cogliere situazioni di disagio scolastico e di proporre modelli educativi di 

recupero psico-sociale e formativo; 

• Capacità di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica con proposte educative mirate 

a soddisfare le esigenze di formazione; 

• Capacità di mediare situazioni difficili. 

Compiti:  

• Organizzazione della progettualità relativa alla disabilità e agli alunni con BES e DSA  

• Analisi e interpretazione dei cambiamenti apportati allo svolgimento delle attività inclusive 

con il D.LVO 96/2019 e d.Lvo 66/2017 

• Monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio  

• Coordina l’elaborazione e la presentazione del PAI e del P.I  

• Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e alla disabilità  

• Rappresentanza per l'Istituto presso l'esterno  

• Predisposizione per l'utenza e per il POF, di protocolli per l'integrazione di alunni con 

disabilità, BES e DSA  
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• Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione  

• Coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione, BES, DSA e diversamente 

abili  

• Coordinamento e gestione, in collaborazione con il DS, degli orari di docenti di sostegno, 

educatori, volontari civili, e esperti  

• Predisposizione di un Report Finale 

4. COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

Competenze preferenziali: 

• Conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 107/2015, DPR 87; 

88;89/2010) 

• Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali 

• Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività pregresse 

organizzative svolte nella scuola 

• Abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo 

• Capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo. 

• Capacità comunicative e relazionali 

• Conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica 

• Frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le competenze enucleate. 

• Competenze relative all’organizzazione e gestione di esami integrativi ed idoneità, 

• Competenze relative alla gestione e organizzazione dell’educazione parentale 

Compiti:  

• Garantisce la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la promozione, lo sviluppo, il 

coordinamento e il monitoraggio dell’orientamento in entrata, in itinere e in uscita con 

Accademia e Università. 

• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti 

• Guida gli alunni nella conoscenza di sé, di ciò che li circonda e nell’attuazione di scelte 

consapevoli; 

• Pianifica le visite per gli alunni delle scuole medie presso le SM e nel proprio Istituto 

• Aiuta a valutare le proprie risorse in termini di attitudini, interessi, competenze, aspettative; 

• Aiuta a comprendere in maniera critica i fattori e i processi che influenzano una scelta. 

• Predispone il report finale 

 
Si allega alla presente il format per la richiesta. 

Ringraziandovi per la disponibilità, vi saluto cordialmente. 

 

TIVOLI, Data del Protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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