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AREA ATTRIBUZIONI REQUISITI 

AREA 1 - Prove di ingresso: raccolta proposte docenti scuola primaria e 

secondaria, copie e distribuzione alle classi; tabulazione dei 

risultati 

- Autovalutazione di Istituto: predisposizione questionari docenti e 

genitori, distribuzione e tabulazione risultati 

- Stesura  PTOF : AGGIORNAMENTI ED INTEGRAZIONI  

- Coordinamento con il Dirigente Scolastico e il collaboratore 

vicario 

1) Esperienze pregresse in attività 

previste dalla funzione 

2) Conoscenze dell’uso delle 

tecnologie informatiche  

3) Capacità relazionali e 

comunicative  

AREA 2  - Assistenza docenti RE 

- Coordinamento e supporto ai docenti per le nuove tecnologie 

- Gestione laboratori informatici sede centrale e sezioni associate 

- Raccolta e archiviazione risultati prove INVALSI 

- Coordinamento con il Dirigente Scolastico e il collaboratore 

vicario 

1) Esperienze pregresse in attività 

previste dalla funzione 

2) Conoscenze dell’uso delle 

tecnologie informatiche  

3) Capacità relazionali e 

comunicative 

AREA 3  - Collaborazione con il D.S.  per le problematiche inerenti 

all’handicap 

- Seguire l’attività educativa degli alunni H e con DSA  

- Collaborare ed informare i membri dei consigli di classe sulle 

problematiche degli alunni  con disturbi e sulle procedure 

previste dalla normativa  

1)Avere partecipato a corsi di 

formazione per DSA 

2)Esperienze di coordinamento 

nell’area del disagio e dell’handicap 

3) Conoscenze dell’uso delle 

tecnologie informatiche  



 

- Tenere i contatti con le ASL  e con gli Enti esterni 

- Procurare la documentazione e la modulistica necessaria 

- Partecipazione  a convegni e seminari riguardanti l’handicap e il 

disagio 

- Coordinare i singoli casi e mantenere i rapporti con il territorio e 

le famiglie 

-  Calendarizzazione riunioni gruppi di integrazione scolastica 

- Organizzazione e attribuzione alle classi degli educatori 

- Coordinamento con le altre FFSS 

4) Capacità relazionali e 

comunicative 

AREA 4  - Progetti continuita’ ed orientamento: organizzazione e 

calendarizzazione delle attività e adempimenti ad essi connessi 

- Gestione di tutti i progetti curriculari ed extracurriculari e loro 

calendarizzazione 

- Stesura macroprogetto 

- Partecipazione su delega del D.S. a riunioni e/o conferenze di 

servizio attinenti progetti nazionali, in rete e PON  

- Coordinamento con le altre FFSS 

 

1) Esperienze pregresse in attività 

previste dalla funzione 

2) Conoscenze dell’uso delle 

tecnologie informatiche  

3) Capacità relazionali e 

comunicative 

4) Spiccate capacità di organizzazione 

e coordinamento generale  

 

 

 


