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Bari, fa fede il timbro di protocollo 

CIRCOLARE N. 7 
 

Al personale docente 

 
Al D.S.G.A. 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: CANDIDATURA figure di sistema A.S. 2021/2022.  
 
I docenti interessati sono invitati a presentare la candidatura per ricoprire gli incarichi di cui all’oggetto, come 
deliberato dal Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021:  
 
REFERENTE AOF (1 docente) 
- Condivide e valuta con i docenti le proposte progettuali proposte da esterni e pervenute alla scuola, progetta, 
realizza e monitora in itinere i progetti che si attuano presso la scuola dell’infanzia e primaria; 
- Coordina tutte le attività di continuità e di inserimento per i nuovi iscritti (formazione classi prime, accoglienza 
studenti, ecc.); 
- Collabora nella progettazione e organizzazione del Piano dell’offerta Formativa con le funzioni strumentali 
dell’area preposta. 
 
REFERENTE CONTINUITA’ (2 docenti) 

- Progetta, realizza e monitora in itinere i progetti continuità, raccordo e orientamento che si attuano 
presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado 

- Coordina tutte le attività di continuità e di inserimento per i nuovi iscritti (formazione classi prime, 
accoglienza studenti, ecc.) 

- Collabora nella progettazione e organizzazione degli incontri di presentazione del Piano dell’offerta 
Formativa alle famiglie 

 
COORDINATORE DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA (1 docente) 
Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso 
plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori. Pre-
siede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 
Il Coordinatore di intersezione: 

− presiede il Consiglio di Intersezione, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 
− coordina gli aspetti organizzativi del Consiglio di Intersezione (verifica consegna delle pianificazioni 

individuali e delle relazioni finali); 
− per ogni singolo alunno raccoglie dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o 

extrascolastico; a livello di sezione coordina interventi pluri ed interdisciplinari. 
− mantiene un costante collegamento con i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico/referenti di sede; 
− aggiorna periodicamente la situazione delle assenze degli alunni comunicandola al Consiglio di 

Intersezione durante le riunioni programmate; 
− predispone e controlla gli atti in vista delle riunioni del Consiglio di Intersezione; 
− raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie alla scuola dell’infanzia. 

 
PRESIDENTI DI INTERCLASSE (5 docenti) 
− coordinano e presiedono il Consiglio di Interclasse, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 
− coordinano gli aspetti organizzativi del Consiglio di Interclasse (verifica consegna delle programmazioni indivi-
duali e delle relazioni finali); 
− per ogni singolo alunno raccolgono dati di interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o extrascola-
stico; a livello di Interclasse coordinano interventi pluri ed interdisciplinari, attività di recupero e di laboratorio; 
− coordinano la programmazione didattica e le operazioni di valutazione quadrimestrale; 
− raccolgono sistematicamente informazioni sull'andamento didattico e disciplinare degli alunni, rilevano le varie 
problematiche e curano tempestivamente la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie; 
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− raccolgono gli elementi di valutazione del profitto degli alunni in tutte le discipline in vista degli scrutini; 
− comunicano alle famiglie l’eventuale esito negativo riportato nello scrutinio; 
− mantengono un costante collegamento con i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico/referenti di sede; 
− aggiornano periodicamente la situazione delle assenze degli alunni comunicandola al Consiglio di Interclasse 
durante le riunioni programmate; 
− segnalano alle famiglie tempestivamente, a mezzo telefono e/o in forma scritta, sia le assenze continuative 
degli alunni superiori ai 5 giorni, sia le numerose e ripetute assenze saltuarie, compresi i ritardi di ingresso a 
scuola, promuovendo tutte le iniziative per limitare il rischio dispersione e abbandono scolastico; 
− promuovono e coordinano la predisposizione dei documenti finali del Consiglio di Interclasse; 
− controllano che tutti i docenti del Consiglio di Interclasse verifichino l’esattezza delle adozioni dei libri di testo 
negli elenchi redatti dall’ufficio preposto; 
− predispongono e controllano gli atti in vista delle riunioni del Consiglio di Interclasse. 
 
RESPONSABILI DI LABORATORIO: 

- LABORATORIO INFORMATICO (1 doc) 
- LABORATORIO SCIENTIFICO (1 doc) 

 
− Provvedono al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo del laboratorio da parte di 
più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero verificare. 
− Fanno osservare il regolamento d’uso dei laboratori e ne propongono le opportune integrazioni e rettifiche. 
− Controllano l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento dei laboratori. 
− Controllano che tutte le attività svolte nel laboratorio da parte dei docenti siano puntualmente annotate sul 
registro come anche le rotture/guasti che si dovessero verificare. 
− Alla fine dell’anno, i responsabili stilano una relazione delle attività svolte durante l’anno. 
 
RESPONSABILE SALA TEATRO (1 doc) 
Coordina gli aspetti organizzativi delle attività che si svolgono in auditorium. 
− Aggiorna periodicamente la situazione delle attrezzature e dei materiali. 
− Collabora con le FF.SS. e con i collaboratori del D.S. nelle attività di organizzazione delle attività artistiche ed 
espressive, attività culturali e teatrali, cerimonie, etc. 
− Collabora con il D.S. e il D.S.G.A. nella gestione delle problematiche e degli interventi di manutenzione. 
 
ANIMATORE DIGITALE (1 doc) 
L’animatore digitale è una funzione strategica prevista e definita dalla legge di Riforma (La Buona Scuola) come 
azione #28 (p. 117). Affianca il Dirigente e il DSGA nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. 
 
REFERENTE GESTIONE E ACCESSIBILITÀ DEL SITO, REGISTRO ELETTRONICO (1 doc) 
 
COMPONENTI DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
Il Team per l’innovazione ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale 
 
REFERENTE PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO (1 doc) 
 
REFERENTI PER L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE AZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
REFERENTE PER L’EDUCAZIONE CIVICA (1 doc) 
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
Il N.I.V. è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al 
Sistema Nazionale di Valutazione. Il N.I.V. è presieduto dal dirigente scolastico. In particolare il Nucleo Interno di 
Valutazione si occupa: 

− dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine 
di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

− del monitoraggio e revisione del PTOF; 
− dell’autovalutazione di Istituto; 
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− della stesura e/o aggiornamento del RAV; 
- Dell’analisi dei risultati delle prove standardizzate INVALSI 
− dell’elaborazione e della somministrazione dei questionari di customer satisfaction; 
− della condivisione /socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la comunità scolastica. 

 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SICUREZZA PREVENZIONE COVID – 19  
Ne fanno parte:  
Il Dirigente Scolastico 
I Collaboratori del Dirigente 
Il/la docente Referente Infanzia  
Il/la docente presidente di intersezione  
La DSGA 
Il RSPP 
Il RLS 
Il Medico competente 
Il Presidente Consiglio di Circolo 
 
Possono candidarsi spontaneamente i docenti. L’incarico non prevede compensi. 
Il Comitato di sicurezza anti COVID-19 ha lo scopo supportare il Dirigente scolastico nel verificare la puntuale ap-
plicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per l’emergenza COVID-19 nonché di 
tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola. È compito del Comitato 
anche verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione profusa ai fini della sicu-
rezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19. 
 
REFERENTE DEL COLLEGIO PER PAGINA SOCIAL/RASSEGNA STAMPA (1 docente) 
Sono affidate le seguenti funzioni: 

- Seguire, curare ed aggiornare la Pagina FaceBook, raccogliere tutti gli articoli giornalistici riguardanti la 
scuola e le sue attività sul territorio; 

- curare la redazione della pagina social; 
- curare la diffusione e la comunicazione delle comunicazioni sulla pagina social. 

La pubblicazione di qualsiasi informazione e/o immagine dovrà avvenire solo dopo il consenso del Dirigente Sco-
lastico. 
 
COMMISSIONE ELETTORALE (N. 2 Docenti) 
All'inizio dell'anno scolastico devono svolgersi le elezioni degli organi collegiali della scuola e spetta al Dirigente 
scolastico indirle e curare le operazioni ad esse connesse sia per l’individuazione dei membri elettivi nei consigli 
di classe che per la surroga dei membri del Consiglio di Istituto decaduti. 
La Commissione Elettorale ha funzione ordinatoria dell’intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le con-
troversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali (O.M. 215/1991). 
 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (N. 2 Docenti) 
 
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale do-
cente ed educativo. 
A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti 2 nominati dal Collegio dei 
Docenti e 1 nominato dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
 
Il comitato, in caso di sussistenza del presupposto normativo e contrattuale, individua i criteri per la valorizza-
zione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del suc-
cesso formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla docu-
mentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
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A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti 2 nominati dal Collegio dei 
Docenti e 1 nominato dal Consiglio di Istituto, da 2 genitori individuati dal Consiglio di Circolo e da 1 membro 
esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

La candidatura dovrà essere presentata via mail all’indirizzo BAEE011008@ISTRU-

ZIONE.IT entro le ore 12:00 del 9 settembre 2021, compilando il modulo di candidatura allegato 

al presente avviso. La mail dovrà avere come oggetto “Candidatura Figure di sistema 2021/2022” 

e dovrà contenere, nel corpo, la denominazione della funzione strumentale prescelta. Inoltre, 

dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo.  

Si allega alla presente modulo di CANDIDATURA Figure di sistema A.S 2021/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 
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MODULO CANDIDATURA Figure di Sistema A.S 2021/2022 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

XI CD San Filippo Neri di Bari 

OGGETTO: CANDIDATURA figure di sistema A.S. 2021/2022.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ , docente presso l’isti-

tuto XI CD San Filippo Neri di Bari, fa richiesta di ricoprire la  seguente Figura di sistema (riportare 

la dicitura presente nella relativa circolare): 

______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara:  

 di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione  

 di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di aver svolto i seguenti incarichi:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 di possedere le competenze informatiche di base. 

Su valutazione e scelta del candidato, lo stesso può allegare alla presente Curriculum Vitae in for-

mato europeo. 

Data, _______________________                Firma ____________________________ 
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