
 

 
Circ. n. 5 del 05/09/2017 

AL PERSONALE DOCENTE  
                                                                                   AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE FUNZIONE STRUMENTALE  
                                                                        Inss. Morrone Maria Rosaria, Del Prete Domenico, Vigliotta Maria 

Sito Web - Atti 
E p.c.: Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Istruttoria per I’individuazione dei docenti destinatari di incarico di Funzione Strumentale a.s. 
2017-2018 (art. 33 CCNL 2006-2009 e art. 37 CCNI 1998-2001) e Gruppi di lavoro. 
 
In ottemperanza alle norme contrattuali (art. 30, commi 1 e 2 del CCNL 2006/2009) e in esecuzione della 
delibera del Collegio dei Docenti in seduta congiunta, del 04 settembre 2017, si comunica che sono state 
individuate nr. cinque Aree per le Funzioni Strumentali, comprensive del coordinamento di uno specifico 
Gruppo di lavoro per l’a.s. 2017-2018, come di seguito indicato: 

• Area 1– Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per le attività curricolari ed 
extracurricolari. Qualità e valutazione d’Istituto.  

Figura unica (1 docente) 
Gruppo di lavoro: costituito da due docenti che operano con funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

• Area 2 – Interventi e servizi per studenti: organizzazione e gestione delle iniziative di continuità 
ed orientamento.  

(1 docente di Scuola Primaria e 1 Docente di Scuola dell’Infanzia) 
Gruppo di lavoro: costituito da tre docenti che operano con funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

• Area 3 – Successo formativo e Inclusione: gestione e coordinamento delle attività di inclusione, 
disabilità e dispersione.  

Figura unica (1 docente) 
Gruppo di lavoro: costituito da quattro docenti (3 Scuola Primaria e 1 Scuola dell’Infanzia) che operano con 
funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la 
Funzione Strumentale  

• Area 4 – Sostegno al lavoro dei Docenti: gestione e coordinamento delle iniziative di 
aggiornamento/formazione e di sviluppo professionale.   

Figura unica (1 docente) 
Gruppo di lavoro: costituito da tre docenti che operano con funzioni di supporto per azioni riguardanti 
l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

• Area 5 - Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’offerta formativa: realizzazione di 
progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne 

Figura unica (1 docente) 
Gruppo di lavoro: costituito da quattro docenti (3 Scuola Primaria e 1 Scuola dell’Infanzia) che operano con 
funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la 
Funzione Strumentale 
  
 



COMPETENZE E REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO. 
Alle Funzioni e ai Gruppi di lavoro, con incarico annuale, possono accedere, dietro presentazione di 
apposita istanza, entro i termini stabiliti tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato di Scuola 
dell'Infanzia e Primaria, compresi i docenti specialisti di lingua straniera, religione cattolica e di sostegno, in 
servizio presso l'Istituto, per l'intero anno scolastico di riferimento, che dichiarino la disponibilità a 
frequentare le iniziative di formazione, a lavorare in team, che abbiano una buona conoscenza delle TIC. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI  
Curricolo professionale e titoli per l’accesso alle Funzioni. 
Nella valutazione dei suddetti la Commissione terrà conto dei corsi di studio, di aggiornamento, di 
formazione professionale e delle esperienze che hanno fatto acquisire competenze da poter mettere a 
frutto nello svolgimento della funzione per la quale si concorre.  
Si riportano di seguito, i criteri di attribuzione specifici comprensivi della tabella di valutazione dei titoli 
approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 04 settembre 2017:  

• dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

• dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative 
all’attività di competenza ed effettiva partecipazione ad almeno un corso di formazione durante 
l’a.s. in cui si svolge la funzione;  

• possesso di crediti formativi congruenti con la Funzione Strumentale che si intende ricoprire 
(specializzazione attività di sostegno, attestati corsi di Informatica, attestati corsi di formazione 
correlati all’area scelta, esperienze specifiche es. coordinatore progetti, ecc);  

• buone conoscenze informatiche certificate;  

• in caso di più candidature per la stessa Funzione Strumentale e a parità di requisiti l’incarico sarà 
affidato al candidato più giovane per età;  

Condizione necessaria per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali è la congruità tra il Curriculum 
professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in ciascuna area richiesta.  
 
Tabella di valutazione dei titoli con relativo punteggio  

Titoli Punti 

Attestazione di formazione su competenze 
informatiche 

Punti 1 per ogni attestato per un max di 3 

Incarichi precedenti ricoperti in qualità di Funzioni 
Strumentali/componente commissioni 

Punti 1 (indipendentemente dagli anni 
complessivi in cui si è ricoperti tale funzione) 

Esperienze documentate in attività di formazione 
connesse con l’incarico da ricoprire 

Punti 2 per ciascun titolo  

Altre esperienze documentate di formazione 
professionale 

Punti 0.50 per ciascun titolo fino ad un max di 2 

 
Disponibilità  
Costituiscono titoli di preferenza: 
 1) La disponibilità a permanere nella sede il tempo necessario allo svolgimento della funzione (per tutta la 
durata dell’incarico)  
2) La disponibilità di tempo, oltre l’orario antimeridiano, a permanere a scuola per tutte le attività inerenti 
la funzione  
3) La disponibilità ad operare per funzioni di sistema  
 
Curricolo professionale e titoli per l’accesso ai Gruppi di lavoro. 
Si riportano di seguito, i criteri di attribuzione specifici comprensivi della tabella di valutazione dei titoli 
approvati nella seduta del Collegio dei Docenti del 04 settembre 2017:  

• dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

• possesso di crediti formativi congruenti con il Gruppo di lavoro richiesto; 

• buone conoscenze informatiche certificate;  



• in caso di più candidature per lo stesso ruolo e a parità di requisiti l’incarico sarà affidato al 
candidato più giovane per età;  

 
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO 
Per accedere alla Funzione e ai Gruppi di lavoro gli interessati dovranno produrre istanza su apposito 
modulo predisposto (All. A), al seguente indirizzo di posta elettronica: ceee04400v@istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 09 settembre 2017. Non saranno prese in considerazione le domande 
prodotte oltre il termine previsto.  
Nella domanda occorre indicare l’Area e il Gruppo di lavoro per cui si desidera concorrere ed allegare il 
Curriculum Vitae in formato europeo. 
L'attribuzione della Funzione preclude la possibilità di avere retribuzione di incarichi di collaborazione con il 
Dirigente Scolastico, mentre consente il riconoscimento delle attività aggiuntive di insegnamento svolte con 
gli alunni. 
 
PIANO DI LAVORO E DI ATTUAZIONE DELL’INCARICO 
I docenti assegnatari di Funzione Strumentale dovranno presentare un Piano di lavoro e di attuazione 
dell’incarico per l’a.s. 2017/2018, entro 10 giorni dal ricevimento dell’incarico, nel quale vengano descritti 
obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, risultati attesi, anche secondo un criterio di pianificazione 
temporale Gantt. Tale Piano sarà reso noto al Collegio Docenti e costituirà la base di partenza sulla quale 
esprimere l’approvazione della relazione finale al Collegio Docenti. 
 
GRUPPO DI LAVORO 
Tutte le Funzioni Strumentali, alle quali è correlato il coordinamento di uno specifico Gruppo di lavoro 
secondo le modalità deliberate nell’incontro collegiale del 04 settembre c.a., hanno anche il compito di: 

 • Convocare autonomamente la Commissione di lavoro sulla base dei bisogni e nel rispetto del limite di ore 
assegnate  

• Redigere il verbale dell’incontro  

• Predisporre l’elenco dei docenti partecipanti per la firma di presenza comprensiva delle attività svolte e la 
rilevazione finale del numero complessivo di ore relative a ciascun docente, da consegnare al termine 
dell’anno scolastico insieme ai verbali degli incontri. 
 
COMMISSIONE ISTRUTTORIA 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai docenti Morrone Maria Rosaria, Del 
Prete Domenico, Vigliotta Maria, individuata dal Collegio dei Docenti, esaminerà le domande e, sulla scorta 
di tutti i titoli presentati e indicati nel bando, elaborerà una valutazione su ogni singolo richiedente e la 
proposta dei nominativi cui assegnare la funzione.  
Il lavoro della Commissione e del Collegio "non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di 
punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi su adeguata motivazione" (art. 37, 
comma 5° C.C.N.I./99 e successive modificazioni ed integrazioni).  
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà in data 11.09.2017, alle ore 11.00 presso 
l’Ufficio di Dirigenza, per l'esame delle domande pervenute e la formulazione delle proposte al Collegio. 
La presente vale anche come convocazione della richiamata Commissione valutatrice dei requisiti. 
 
Si allega alla presente: 

- All. A Scheda richiesta attribuzione Funzioni Strumentali a.s. 2017/2018 

 


