
lo svolgimento del ruolo di REFERENTE di TEMATICA fa riferimento ai seguenti standard professionali 
 C - Organizzazione 

‒ STANDARD 7 - Modalità di partecipazione all'esperienza professionale organizzata a scuola, coinvolgimento nei processi di 
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione 

‒ STANDARD 8 - Capacità di lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, anche nelle dimensioni 
verticali 

 E - Cura della professione 
‒ STANDARD 11 - Alimentare la propria competenza attraverso una permanente partecipazione ad esperienze di formazione, da 

intendersi come attività formative corsuali o azioni di ricerca, formazione, documentazione, nella scuola e nel territorio, in 
presenza od on line, liberamente o in programmi istituzionali 

‒ STANDARD 12 - Sviluppo della propria professionalità, con disponibilità ad assumere funzioni e responsabilità all'interno e 
all'esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche, formative, organizzative, previa opportuna formazione e training. 
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Modulo di candidatura a ricoprire il ruolo di Referente di Tematica 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

nato a....................................................................................................................... il.................................................  

docente presso questo istituto nella DISCIPLINA .............................................................................................................  

 

 

visto quanto deliberato nel Collegio Docenti del 16/09/2019 in relazione alla definizione del MODELLO ORGANIZZATIVO di 

GOVERNANCE SCOLASTICA  

 

presenta candidatura  

 

ad assumere il ruolo di  

REFERENTE per la Valutazione (didattica e di sistema) e l’INVALSI 

REFERENTE per il Bullismo e Cyberbullismo 

REFERENTE per la Formazione dei docenti 

REFERENTE per le Educazioni (Salute, Alimentazione, Legalità, Educazione Finanziaria, Sport)  

REFERENTE per l’Inclusione 

 

e a ricoprirne il relativo incarico 

 

Il Referente di Tematica: 

 è un docente interno 

‒ può avvalersi della relazione professionale con le Funzioni Strumentali e le Commissioni 

 con affidamento di INCARICO consistente in: 

‒ adozione di TEMATICHE didattiche, pedagogiche, sociali, culturali, che per effetto della evoluzione della 

COMPLESSITA'  sociale  hanno assunto significatività e dimensione capace di influenzare e determinare 

in modo TRASVERSALE l'organizzazione e i processi scolastici e pertanto sono meritevoli di 

STRUTTURARSI come PROGRAMMI OPERATIVI STABILI ANNUALI 

 sviluppa in modo coerente, articolato e connesso compiti di : a) realizzare l'adesione della scuola a piani e 

progetti del MIUR di rilievo; b) fa partecipare la scuola a iniziative finanziate per lo sviluppo della tematica di cui 

è referente; c) IMPLEMENTA in modo stabile e produttivo nei processi didattici e organizzativi della scuola i 

modelli operativi della propria tematica; d) si raccorda a commissioni e funzioni strumentali per avvalersi di 

progettazione, ricerca, ricerca-azione, sviluppo, problem solving in relazione alla propria tematica 

 relaziona (REPORTING) in merito : a) alla inclusione nelle forme di RENDICONTAZIONE SCOLASTICA delle buone 

prassi dovute allo sviluppo ed implementazione della propria tematica (verifica nelle Pianificazioni e nelle 

Relazioni dei docenti  la rappresentazione della assunzione responsabile della tematica); 

 effettua previsioni (OUTLOOK) sullo sviluppo della tematica nelle prassi scolastiche ai sensi dell'art.6-art.8, art.9, 

art.11-art.12  del DPR 275/1999  

 

Firma 
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