
Al Dirigente Scolastico  
dell’ Istituto di Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere 

dott.ssa Elena Mazzarelli 

 
DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ PER INCARICHI 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
    

Io sottoscritto/a  

 
in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo   

 Determinato      (con incarico annuale) 

 indeterminato  , 
 

DICHIARO 
 
la mia disponibilità a svolgere i seguenti incarichi e/o funzioni. 
Se necessario data la natura dell’incarico, dichiaro a parte sotto la mia responsabilità di possedere 
le relative competenze specifiche. 
 

INCARICHI DOCENTI 
  
 Criteri di candidatura Disponibilità 

Indicare 
con una X 

Commissione elettorale Tutti i docenti   

Commissione sicurezza Corso di formazione, esperienza pregressa  

Commissione Orientamento e 
continuità 

Tutti i docenti  

Commissione attività sportive e 
salute 
 

Docenti dell’ambito scientifico e motorio  

Commissione legalità-educazione 
alla pace e ambiente 

Docenti dell’ambito scientifico , artistico e geografico  

Commissione viaggi d’Istruzione Tutti i docenti  

Commissione Alternanza scuola 
lavoro 

Docenti ITP, docenti curricolari, corsi di formazione,  
esperienze pregresse 

 

CommissionePOF,PTOF, , PdM 
Collaboratori del D.S., Funzioni strumentali ,esperienze 
pregresse,  

 

Commissione Nucleo di 
valutazione-refernte , RAV 

Corsi di formazione specifici, esperienze pregresse  

Commissione acquisti e collaudo 
 

Responsabili  di laboratorio, competenze informatiche e 
tecnico-scientifiche 

 

Staff per l’innovazione digitale Corsi di formazione specifici, certificazioni informatiche  

Commissione prove Invalsi 
:somministrazione e correzione   

Tutti i docenti delle classi 2° 
Funzione strumentale POF 

 
 

Commissione per  l’attuazione del 
piano di Inclusione e progettazione 
didattica  dei percorsi personalizzati 
degli alunni con DSA e BES  

 

Tutti i docenti di sostegno, coordinatori di classe, 
docenti della classe con alunno BES 

 

Coordinatore di dipartimento 
Tutti i docenti con esperienze specifiche, con ottime 

capacità relazionali, competenze informatiche 
 

   

Faicchio  
 
               firma 



DICHIARAZIONE 
 
In relazione agli incarichi: 
 
Il sottoscritto                                                                           dichiara sotto la propria responsabilità 
di possedere le seguenti competenze specifiche, esperienze o titoli specifici necessari allo 
svolgimento degli stessi: 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Faicchio    
 
 
                    firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico  
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore” , Istituto Tecnico 

Agrario  
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900 

Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it 
Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831 

Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 

 

Principali compiti delle Commissioni e dei Referenti 
 a.s. 2016/2017 

 
1. Commissione PTOF 

1) Aggiorna l’organigramma e la documentazione del PTOF annualmente 
2) Realizza una versione sintetica per le famiglie da distribuire nel periodo 

delle iscrizioni. 
3) Realizza una presentazione in PowerPoint da mettere sul sito web della 

scuola. 
 

2. Referente nucleo di valutazione  

1) Raccoglie i dati posseduti da tutti i componenti e li esamina per definire i 
punti critici e i punti di forza del sistema (Riesame del Sistema). 

2) Predispone una relazione per la definizione di un Piano di Miglioramento. 
3) Stabilisce i target da raggiungere per l’anno scolastico successivo, sulla 

base dei dati posseduti. 
4) Definisce le strategie, le azioni e le metodologie da attuare per il 

conseguimento degli obiettivi fissati. 

 
 

3. Commissione per l’attuazione del piano di Inclusione e 

progettazione didattica dei percorsi personalizzati degli alunni 
con DSA e BES 

1) Applicazione della procedura per l’attuazione del piano di Inclusione e 
verifica progettazione degli alunni con DSA e BES nelle classi 

dell’Istituto: Raccolta documentazione, contatti con le famiglie e 
condivisione del percorso individualizzato con i docenti delle classi di 

appartenenza e con le famiglie (corresponsabilità del percorso 
formativo). 

2) Scelta e aggiornamento delle prove di ingresso e di uscita degli alunni 
con DSA e BES per classi parallele. 

3) Verifiche iniziali e in itinere degli alunni con DSA e BES. 
4) Supporto ai docenti per le programmazioni personalizzate individuali. 
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4. Coordinatore di dipartimento 

1) Integra il curricolo, basato sulle conoscenze, capacità e competenze e 

sugli obiettivi di apprendimento con le Nuove Indicazioni Nazionali ed 
elabora un piano di lavoro con percorsi didattici che utilizzano 

metodologie laboratoriali. 
2) Stabilisce i nuclei fondanti delle aree tematiche per la progettazione 

curricolare.  
3) Stabilisce la quota di flessibilità ed individuare gli argomenti comuni per il 

biennio ed il triennio. 
4) Elabora delle prove di verifica per classi parallele   indicando i criteri, le 

modalità di svolgimento, la quantità e la tempistica anche per soggetti 
DSA e BES.  

5) Elabora dei test “tipo Prove Invalsi” semplificate per testare i percorsi in 
fase intermedia anche per soggetti con DSA e BES per tutte le classi. 

6) Elabora dei test in uscita per tutte le classi. 
 

 
5. Commissione Viaggi di Istruzione e visite guidate  

1) Elabora una serie di proposte di viaggi e visite per le diverse classi 
dell’Istituto coerenti con gli obiettivi didattici formativi della classe  

- per le classi prime viaggi di 1 giorno; per le seconde classi viaggi di 3 
giorni in Italia; 

- per le classi terze e quarte viaggio fino a 5 giorni in Italia;  
- per le classi quinte viaggio all’Estero. 

2) Raccoglie le adesioni delle varie classi alle proposte.  
3) Effettua una gara di appalto con l’aiuto del D.S. e del personale ATA per 

l’individuazione dell’agenzia turistica. 

4) Si occupa della gestione organizzativa del viaggio (distribuzione bollettini 
e raccolta autorizzazioni in accordo con gli insegnanti accompagnatori). 

 
6. Commissione ASL  

1) Elabora le linee guida, la tempistica dello svolgimento stage. 

2) Progetta stage sia interno che esterno alla scuola. 
3) Individua le aziende in loco per gli alunni minorenni e aziende su 

territorio nazionale ed estero per gli alunni maggiorenni sia attraverso 
fondi di borse di studio, polo e progetti vari. 

4) Individuazione tutor accompagnatore ogni 25 alunni (si prevedono tre 
giorni all’andata e due al rientro). 

 

7. Commissione Orientamento e continuità 
1) Pianificazione della presentazione dell’offerta formativa in ingresso e in 

uscita. 
2) Elaborazione di data-base per monitorare l’utenza post diploma. 

 



8. Commissione prove INVALSI 

1) Pianificazione degli adempimenti e modalità di svolgimento delle 
votazioni dei rappresentanti degli organi collegiali (studenti, genitori, 

docenti, personale ATA). 

2) Raccolta dati, verbalizzazione e notifica dei risultati delle votazioni degli 
organi collegiali della scuola. 

 
9. Responsabile dei Laboratori 

1)  Si occupa della stesura di un regolamento interno al laboratorio. 
2) Verifica la funzionalità dei computer e di tutte le attrezzature presenti 

all’interno del laboratorio, mettendo al corrente il DS delle eventuali 
disfunzioni. 

3) E’ referente degli acquisti di carta e altro materiale necessario 
all’interno del laboratorio. 

 
10.Commissione elettorale 

3)  Pianificazione degli adempimenti e modalità di svolgimento delle 
votazioni dei rappresentanti degli organi collegiali (studenti, genitori, 

docenti, personale ATA). 

4)  Raccolta dati, verbalizzazione e notifica dei risultati delle votazioni degli 
organi collegiali della scuola. 

 
 

11.Commissione acquisti e collaudo 
1) Verifica tutti i materiali e le attrezzature in giacenza e da acquistare per 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 
2) Pianificazione degli acquisti da effettuare predisponendo una lista 

dettagliata da sottoporre al D.S. 
3) Collauda e verifica il corretto funzionamento di tutte le attrezzature 

acquistate. 
 

 
12. Commissione attività sportive e salute 

1) Pianificazione delle progettualità didattiche volte al raggiungimento del 

benessere psico-fisico degli alunni. 
2) Pianificazione attività didattiche educative in collaborazione con i docenti 

dell’area scientifica.  
3) Organizzazione delle attività sportive previste nel PTOF, dall’USP e dal 

CONI. 
 

 
13. Commissione sicurezza 

1) Verifica lo stato degli arredi, della segnaletica di emergenza e degli 
impianti dei diversi ambienti. 

2) Verifica il necessario aggiornamento della valutazione dei rischi per i 
singoli plessi scolastici. 



3) Verifica la composizione della squadra di emergenza e primo soccorso, 

nel caso in cui il personale che ne faceva parte l’anno precedente si sia 
trasferito o non possa più svolgere le sue funzioni. 

4) Rileva ed eventualmente segnala al D.S. e all’ente proprietario dello 

stabile le disfunzioni dei locali e degli impianti o la non rispondenza di essi 
alle norme di sicurezza. 

 
 

14. Commissione legalità-educazione alla pace-ambiente e salute 
1) Promuove e diffonde la cultura della legalità e della pace, della tutela 

dell’ambiente e della qualità della vita attraverso azioni mirate 
coerentemente agli obiettivi di competenza. 

2) Costruisce ed aggiorna strumenti atti a promuovere regole scolastiche 
condivise (regolamenti, patto educativo scuola-famiglia, ecc.). 

3) Promuove ed organizza incontri con istituzioni, enti, magistrati, 
associazioni atti a diffondere la cultura della legalità, della salvaguardia 

dell’ambiente inteso anche come patrimonio culturale, artistico e del 
benessere psico-fisico. 

4) Progetta e promuove attività coerenti con gli obiettivi assegnati 

coinvolgendo alunni, famiglie e comunità. 
 

15. Staff per l’innovazione digitale 
1) Partecipa ai corsi di formazione previsti dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale e guida i processi di attuazione del PNSD. 
2) Diffonde la cultura digitale nella scuola sia tra gli insegnanti che tra gli 

studenti sui seguenti livelli: 
 - pensiero critico; 

- pensiero logico e computazionale (coding); 
- competenze di cittadinanza digitale. 

3) Promuove corsi di formazione sull’utilizzo didattico delle tecnologie 
digitali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 


