
 
Circ. 007 del 05/09/2018 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai componenti la Commissione istruttoria FF.SS. 
Sito Web - Atti 

E p.c.: Direttore S.G.A. 
Albo on line 
 Sito web d’Istituto 
 

Oggetto:  Istruttoria per I’individuazione dei docenti destinatari di incarico di Funzione Strumentale (art. 33 CCNL 2006-2009 e art. 37 CCNI  1998-2001) e 
                 Gruppi di lavoro a.s. 2018-2019. 

 

In ottemperanza alle norme contrattuali ed in esecuzione della delibera del Collegio dei Docenti in seduta congiunta del 03 settembre 2018, si comunicano le 

aree di intervento relative all’incarico di Funzione Strumentale al PTOF, comprensive del coordinamento di uno specifico Gruppo di lavoro a.s. 2018/2019.  

Ciascuna Funzione ha in carico la sua area ma contribuisce all’occorrenza, insieme ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, a tutte le attività svolte dal 

Nucleo di Autovalutazione –NIV- e dal Gruppo di Miglioramento – GdM, vigilando attentamente sulla piena esecuzione del Piano di Miglioramento. 

Si invitano pertanto, i docenti interessati a voler indicare l’area per la quale si chiede l’assegnazione, effettuare la dichiarazione richiesta ed allegare il 

Curriculum vitae, consegnando il modulo presso gli Uffici di segreteria entro le ore 11:00 di martedì   11 settembre 2018.  
Si ricorda che è richiesta a tutte le Funzioni Strumentali un’adeguata competenza informatica.  

Si precisa che per ciascuna area individuata saranno assegnate: 

 

 

Area 1 Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
 

n. 2 figure 

Area 2  Interventi e servizi per gli studenti: gestione e coordinamento delle iniziative di 
continuità ed orientamento” 

n. 2 figure (1 Sc. Infanzia- 1 
Sc. Primaria) 

Area 3  Successo formativo ed Inclusione: gestione e coordinamento delle attività 
relative alla disabilità, BES e DSA, dispersione 

n. 2 figure 

Area 4 Sostegno al lavoro dei docenti: Attività di Formazione ed Aggiornamento 
 

n. 2 figure 



Area 5 Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’OF: Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne e Viaggi d’istruzione 

n. 2 figure 

Area  6 -Autovalutazione – Piano di Miglioramento -INVALSI 
 

n. 3 figure (2 Sc. Primaria- 1 
Sc. Infanzia)  

Area  7 Multimedialità, Sito web, Registro elettronico 
 

n. 2 figure 

Si specificano come di seguito indicato, le attività ed i settori di intervento relativi a ciascuna Funzione individuata, nonché le modalità di richiesta attribuzione 

incarico: 

 
SETTORE DI INTERVENTO COMUNE A TUTTE LE FUNZIONI STRUMENTALI 

• Partecipare alle riunioni dello Staff di Dirigenza 

• Collaborare con le varie componenti dell'Istituzione al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 

• Partecipare alle attività del  NIV e GdM con compiti afferenti le procedure di autoanalisi e autovalutazione dell’Istituto, miglioramento, audit interni e  gestione dei processi 

• Predisporre le attività di integrazione, revisione e monitoraggio del PTOF 

• Collaborare e coordinare l’organizzazione di eventi, manifestazioni e mostre d'Istituto inerenti la Scuola Primaria e dell’Infanzia: calendari, tempi, modi e risorse 

• Predisposizione materiali multimediali per la presentazione dell’offerta formativa alle famiglie, al territorio (brochure, locandine, DVD…) 

 

 

 

 

AREA 
Nr. 

FUNZIONI 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SETTORE DI INTERVENTO 

1 2 Gestione del PTOF • Revisione, aggiornamento e stesura documento di 

integrazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

per l’ a.s. 2018/19 

• Coordinamento attività di elaborazione, progettazione, 

attuazione del Piano verificandone la coerenza interna 

e quella dei progetti collegati 

• Elaborazione di un documento di sintesi del Piano 

(brochure) per la diffusione e la comunicazione 

all’utenza e al territorio 

• Valutazione e diffusione delle proposte progettuali 

• Coordinamento delle attività progettuali 

• Monitoraggio finale delle attività progettuali curricolari 

ed extracurricolari 

• Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e 

interistituzionali 

• Verifica intermedia e finale del Piano per azioni/ 

obiettivi di miglioramento e riprogettazione funzionale 

• Definizione delle strategie e degli strumenti di 

valutazione del PTOF e restituzione dei risultati al 

Collegio Docenti 

• Analisi risultato delle attività del Piano 

• Elaborazione delle proposte progettuali integrative del 

Elaborazione, attuazione, valutazione del PTOF nella sua versione 

integrale e sintetica, promozione e diffusione sul territorio. 

Monitoraggio e valutazione delle attività e progetti del PTOF (in 

collaborazione con le altre FF.SS.). Predisposizione in formato digitale 

di materiale inerente le esperienze e le attività più significative 

realizzate per la pubblicazione sul sito web. Verifica del percorso 

seguito dall’Istituto al fine di migliorare la produttività e la qualità 

della sua Offerta Formativa, ma anche per apprezzare le proprie 

risorse e potenzialità 



Piano per l’a.s. successivo in collaborazione con le altre 

FF.SS. 

• Raccordo con il DS e le altre FF.SS 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e 

rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 

relativamente alla propria area di intervento 

• Componente Gruppo di progettazione Progetti PON, 

FSE e FESR 2014-2020 

 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

2 2 Interventi e servizi per 
gli studenti 
organizzazione e 
gestione delle 
iniziative di continuità 
ed orientamento. 
 

• Progettazione e coordinamento attività di accoglienza 

alunni treenni e prime classi,  organizzazione degli 

Open day nei diversi plessi in particolari periodi 

dell’a.s.  

• Organizzazione incontri con genitori finalizzati 

all’iscrizione alle sezioni dell’Infanzia e prime classi,  

diffusione materiale specifico di informazione 

• Coordinamento di attività proposte e programmate a 

favore degli alunni nel settore di incarico 

• Coordinamento delle attività di continuità delle classi 

ponte dei tre ordini di scuola 

• Coordinamento, monitoraggio, valutazione e 

documentazione di progetti formativi realizzati anche 

d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 

• Predisposizione calendario di attività in comune tra 

classi dei diversi ordini di scuola e soprattutto tra 

classi ponte per sperimentare metodologie comuni di 

studio e di ricerca, puntando su una didattica di tipo 

laboratoriale 

• Programmazione visite di conoscenza dei nuovi 

ambienti scolastici per le classi terminali delle diverse 

tipologie di scuola 

• Fornire consulenza nell’ambito della continuità per 

alunni in disagio e diversamente abili, collaborando 

con i docenti FF.SS.  Area n. 3 – nel passaggio 

d'informazioni tra un ordine di scuola e l'altro; 

• Elaborazione calendario di incontri tra docenti dei 

diversi ordini di scuola, da tenersi nel mese di giugno 

2019, finalizzati ad un’ulteriore conoscenza degli 

alunni e alla formazione di classi prime eterogenee 

per capacità 

• Predisposizione di azioni di continuità con le scuole del 

territorio 

• Coordinamento rapporti con soggetti esterni (realtà 

culturali, sociali, ricreative, associazioni locali ecc.), 

Promuovere ed organizzare incontri di raccordo per gli alunni delle 

classi ponte;  Coordinare la Commissione per la formazione delle 

future sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le classi prime della 

Primaria. Organizzare, promuovere e coordinare le attività di 

accoglienza e di inserimento alunni. Programmare ed organizzare le 

attività dell’Open Day; Collaborare con l’ufficio di Presidenza e con gli 

uffici Amministrativi per i relativi adempimenti-  



attivazione sinergie e costruzione reti di relazione 

• Raccordo con Enti ed istituzioni (E.L., Provincia, 

Regione, ASL ecc.) che promuovono progetti 

formativi, attività, iniziative, concorsi e 

predisposizione note informative su quelli che 

risultano coerenti con le scelte educativo didattiche 

della scuola  

• Valutazione, coordinamento e monitoraggio fasi di 

attuazione attività e progetti proposti da organismi 

esterni  

• Elaborazione delle proposte progettuali integrative del 

Piano per l’a.s. successivo in collaborazione con le 

altre FF.SS. 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e 

rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 

relativamente alla propria area di intervento 

 

 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

3 2 Successo formativo ed 
Inclusione: gestione e 
coordinamento delle 
attività relative alla 
disabilità, BES e DSA, 
dispersione  
 

• Curare l’adeguamento della documentazione alla 

Legge 104/92, alla L.170/2010, alle Linee Guida sui 

BES, al D.Lgs 62/2017 e al D.Lgs. 67/2017 

• Diffondere materiali di lavoro e strumenti per la 

rilevazione delle situazioni di partenza degli alunni di 

nuova iscrizione 

• Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 

bisogni speciali, dei nuovi insegnanti specializzati per 

le attività di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza 

• Coordinare in collaborazione con il 1° Collaboratore 

del DS, gli orari dei docenti di sostegno, delle figure 

specialistiche, degli assistenti materiali, degli esperti di 

vario genere 

• Promuovere interventi connessi alla prevenzione degli 

abbandoni e della dispersione scolastica; 

• Predisporre e coordinare strumenti ed azioni atte a 

monitorare e contrastare i fenomeni di disfrequenza 

scolastica e di insuccesso formativo 

• Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e 

misure dispensative al fine di realizzare un intervento 

didattico il più possibile adeguato e personalizzato 

• Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di 

strategie volte al superamento dei problemi nella 

classe con alunni con DSA/BES/ disabilità 

• Fungere da mediatore tra docenti, famiglie, operatori 

Aggiornare la mappatura delle presenze degli alunni di cittadinanza 

non italiana. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLH d’Istituto 

per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle 

relative ore di sostegno. Organizzare e programmare gli incontri tra 

ASL, scuola e famiglia. Curare la documentazione personale degli 

alunni con BES redatta dagli specialisti e dai docenti: DF, PDF, PEI, 

PDP. Revisione strumenti di valutazione alunni; ricognizione sussidi 

didattici e rilevazione bisogni; promozione di iniziative e progetti per 

l'inclusività. Coordinare il Gruppo di Lavoro dei docenti specializzati 

per le attività di sostegno / Gruppo H di Istituto, anche in relazione 

alla stesura di progetti specifici.  Fornire consulenza nell’ambito della 

continuità per alunni in disagio e diversamente abili, collaborando 

con FS  Area 2 .Elaborazione e monitoraggio PAI e Protocollo di 

accoglienza alunni stranieri.  
 



dei Servizi Socio-Sanitari, EE.LL. ed Agenzie formative 

accreditate nel territorio 

• Supervisione e cura della documentazione relativa agli 

alunni con BES garantendone la sicurezza ai sensi del 

DPS dei dati personali e sensibili dell’Istituto 

• Supporto all’Ufficio di segreteria per le pratiche 

relative agli alunni con BES 

• Gestione rapporti con l’ASL e coordinamento incontri 

GLHI  – GLI – e Gruppi Operativi 

• Partecipazione a incontri organizzati dal CTS e 

diffusione del materiale 

•  Raccordo con i Piani di zona e l’amm.ne comunale per 

la realizzazione di specifici progetti di alfabetizzazione 

e di integrazione degli alunni stranieri e delle loro 

famiglie 

• Elaborazione delle proposte progettuali integrative del 

Piano per l’a.s. successivo in collaborazione con le altre 

FF.SS 

• Redigere, in collaborazione con i componenti del 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) il P.A.I. di 

Istituto favorendone la relativa attuazione e 

monitoraggio 

• Raccordo con il DS e le altre FF.SS 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e 

rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 

relativamente alla propria area di intervento 

 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

4 2 Sostegno al lavoro dei 
docenti: Attività di 
Formazione ed 
Aggiornamento 

• Condurre l’analisi di bisogni formativi ed il 

monitoraggio delle competenze del personale 

• Elaborazione e gestione del Piano di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico 

• Cura della diffusione delle iniziative di aggiornamento 

e delle proposte culturali che giungono all’Istituto 

• Coordinamento e monitoraggio attività formative  

personale scolastico organizzate anche nell’ambito di 

Reti di Scuola; 

• Valutazione efficacia dei progetti di formazione 

• Raccolta e cura della documentazione relativa alle 

attività, ai percorsi di formazione e ricerca-azione 

inseriti nel Piano 

• Raccolta e diffusione interna di materiale di supporto 

alla didattica prodotto nei corsi di formazione, nelle 

riunioni di dipartimento, in collaborazione con il DS e 

con le altre FF.SS. 

Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di 

formazione/aggiornamento, accoglienza dei nuovi docenti e degli 

studenti in attività di tirocinio presso l’Istituto, produzione di 

materiali didattici. Collaborare con l’Ufficio di Dirigenza e con gli 

Uffici Amministrativi per i relativi adempimenti. Supportare i docenti 

nei processi di innovazione (Didattica interattiva, didattica 

laboratoriale, riforma degli ordinamenti, obbligo scolastico e 

certificazione delle competenze, obbligo formativo, uso delle L.I.M., 

ecc)-  

 



• Accoglienza e supporto ai docenti in ingresso; 

• Accoglienza e supporto agli studenti in attività di 

tirocinio presso l’Istituto; 

• Aggiornamento mappa delle professionalità 

• Elaborazione proposte formative per le famiglie 

• Promozione e coordinamento progetti e azioni 

proposti da MIUR, INVALSI, INDIRE, USR  

• Elaborazione delle proposte progettuali integrative del 

Piano per l’a.s. successivo in collaborazione con le altre 

FF.SS. 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e 

rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 

relativamente alla propria area di intervento 

 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

5 2 Coordinamento e 
gestione 
dell’ampliamento 
dell’OF: Realizzazione di 
progetti formativi 
d’intesa con Enti ed 
Istituzioni esterne e 
Viaggi d’istruzione” 

• Individuare gli Enti presenti sul territorio con cui è 

possibile attivare collaborazioni, pianificare occasioni 

di incontro e di dialogo; 

• Valutazione e diffusione delle proposte progettuali 

• Promozione, gestione e coordinamento delle attività 

progettuali promossi da Enti esterni e/o in rete con 

altre Scuole, Associazioni ed Enti; 

• Monitoraggio finale delle attività progettuali curricolari 

ed extracurricolari 

• Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e 

interistituzionali 

• Monitoraggio dello sviluppo delle proposte 

progettuali, con riferimento alla partecipazione degli 

alunni ed ai risultati di apprendimento; 

• Costruzione di grafici relativi a tutte le attività 

progettuali al fine di monitorare l’efficacia dell’offerta 

formativa; 

• Documentazione progetti d’Istituto e supporto 

all’implementazione del Sito per l’area di competenza; 

• Coordinamento della progettualità da attuarsi 

attraverso le iniziative di Potenziamento e di Recupero 

• Predisposizione materiale informatico Sito web per la 

propria Area di competenza. 

• Supporto organizzativo e progettuale a tutte le attività 

di viaggi, visite di istruzione ed uscite sul territorio nel 

rispetto della normativa vigente, del Regolamento 

d’Istituto, delle Direttive della Dirigenza 

• Creare collegamenti con Istituzioni ed Agenzie 

formative; 

•  Monitoraggio dei risultati in itinere e finali 

Coordinamento rapporti con Enti ed Istituzioni. Coordinamento delle 

attività progettuali, monitoraggio finale delle attività progettuali 

curricolari ed extracurricolari. 

Raccolta e riordino del materiale prodotto nello svolgimento 

dell’attività educativa e didattica. Raccolta  e coordinamento delle 

esigenze e  proposte formative emergenti dai docenti, dai Consigli 

d’interclasse/sezione e dalle famiglie degli alunni circa l’effettuazione 

delle uscite sul territorio, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

Organizzazione uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, 

predisposizione e tenuta delle autorizzazioni degli alunni e di tutta la 

documentazione afferente le uscite sul territorio, la visite guidate e i 

viaggi di istruzione. Cura i rapporti con l’Area amministrativa e 

gestionale della Segreteria d’Istituto, con il Direttore SGA e con il 

Dirigente Scolastico per i relativi adempimenti ed ai fini della stesura 

dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di 

viaggio. Supporta i gruppi in partenza ed in viaggio di istruzione. 



•  Raccolta del materiale informativo dell’Istituto e delle 

sue attività e divulgazione anche attraverso i media e 

la stampa; 

 

 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

6 3 

(2 Sc. Primaria 

1 Sc. Infanzia) 

Autovalutazione –Piano 
di Miglioramento- 
INVALSI 

Sezione RAV: 

• Coordinare i lavori del NIV (Nucleo Interno 

Valutazione)  

• Revisione ed aggiornamento RAV, implementazione 

RAV Scuola dell’Infanzia 

• Coordinamento e monitoraggio azioni di 

miglioramento dei due ordini di scuola inserite nel RAV 

• Procedere alla compilazione del PDM  

• Predisporre, promuovere e monitorare il 

perseguimento degli obiettivi di processo previsti dal 

PdM in collaborazione con il GdM   

• Curare l’attuazione del PdM e la sua diffusione 

omogenea nelle classi in collaborazione con il GdM   

• Vigilare sullo svolgimento corretto delle azioni previste 

dal PdM; in collaborazione con il GdM   

• Valutazione e monitoraggio delle attività messe in atto 

con il PdM; 

Sezione VALUTAZIONE interna:  

• Ottimizzare procedimenti omogenei e condivisi per la 

valutazione degli alunni elaborando prove oggettive 

strutturate per disciplina (ex ante, in itinere, ex post); 

costruire grafici valutativi di sintesi; confrontare i dati 

ricavati dalle prove oggettive interne con le rilevazioni 

INVALSI; cogliere gli elementi di stabilità, di criticità e 

di innovazione; individuare i bisogni formativi 

• Monitoraggio e aggiornamento Protocollo di 

Valutazione.  

• Monitoraggio delle attività di valutazione dell’azione 

didattica e autovalutazione 

• Curare la predisposizione di strumenti didattici di 

valutazione (registri, indicatori/descrittori per valutare 

prove, documento di valutazione, rubriche di 

valutazione delle competenze) 

• Redazione e/o aggiornamento delle rubriche di 

valutazione analisi dei risultati intermedi e di fine 

anno, percentuali di non ammessi e delle eccellenze, 

medie dei voti  

• Progetti potenziamento, codocenza e attività 

curriculari ed extracurriculari (nr. alunni partecipanti, 

Promuovere attività di integrazione ed aggiornamento del PdM, 

monitorarne in itinere l’andamento rispetto ai traguardi indicati nel 

RAV, al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

Individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace 

autovalutazione di Istituto. Strutturare schede di monitoraggio e 

valutazione interna, monitorare lo sviluppo delle azioni intraprese in 

relazione agli obiettivi di processo, valutare i risultati conseguiti. 

Coordinare la raccolta di materiali progettuali per una comunicazione 

interna ed esterna; Socializzare i documenti all’interno ed all’esterno 

dell’Istituto; Analizzare e comunicare i dati emersi dalla valutazione 

degli ambiti esaminati. Coordinare l’individuazione di prove comuni e 

standardizzate per classi parallele di verifica iniziali, in itinere e finali, 

informare circa  le novità apportate alle prove Invalsi; 

condividere le rilevazioni relative all’a.s. 2017/18; pianificare incontri 

di preparazione alla somministrazione delle prove. 

 



nr alunni che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

con miglioramento esiti apprendimento, rilevazioni 

valutazioni degli apprendimenti 1° e 2° quadrimestre) - 

Sezione INVALSI:  

• Coordinare le attività organizzative connesse alla 

preparazione e somministrazione delle prove INVALSI.  

• Analisi degli esiti delle prove standardizzate nazionali  

ed illustrazione al Collegio Docenti  

• Collaborare a tutte le operazioni d’iscrizione e 

somministrazione relative al SNV, anche mediante gli 

aggiornamenti pubblicati periodicamente sul sito 

Invalsi; 

• Curare, con opportune misure, i punti di debolezza 

evidenziati alla fine dell’a.s. nell’autovalutazione di 

Istituto con un monitoraggio in itinere del loro 

andamento da relazionare periodicamente al Collegio 

dei docenti; 

• Proporre, curandone la diffusione, i questionari di 

monitoraggio a tutti i soggetti coinvolti (docenti-ATA- 

genitori– alunni) e predisporre un report finale 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

7 2 Multimedialità, sito web, 
pagina social, Registro 
elettronico 

• Gestione/aggiornamento pagina Facebook, sito web IS 

e creazione sezioni per documentazione attività 

didattiche e progettuali 

• Cura della pubblicità delle attività di Istituto e iniziative 

promosse dalla scuola con predisposizione di 

brochure, manifesti, locandine ecc. da inserire sul sito 

web 

• Supervisione funzionamento dei laboratori 

multimediali e delle strumentazioni informatiche 

dell’Istituto e predisposizione regolamento d’uso di 

essi 

• Responsabile Portale Scuola in chiaro 

• Collaborazione ed assistenza informatica al personale 

scolastico anche per attività di formazione 

• Promozione e coordinamento dell’uso delle TIC 

• Assistenza e supporto nella gestione ed utilizzo del 

Registro elettronico. 

• Elaborazione delle proposte progettuali integrative del 

Piano per l’a.s. successivo in collaborazione con le altre 

FF.SS. 

• Promozione autoformazione sull’utilizzo delle nuove 

Manutenzione ed aggiornamento della struttura del sito web 

dell’Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 

97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 

4/2004). Promuovere azioni mirate volte ad assicurare l’ 

“accessibilità”,  Individuare e predisporre strumenti e procedure per 

migliorare la circolazione delle informazioni per la loro immediata 

disponibilità nel Sito Web, nella pagina Facebook ed all’interno 

dell’Istituto e per rendere visibile e condivisibile dalle famiglie e dagli 

esterni le iniziative didattiche e culturali svolte dalla Scuola.  Curare la 

gestione ed aggiornare il Sito web d’Istituto come ipertesto redatto 

dalle diverse componenti scolastiche mettendo a disposizione del 

personale e dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni 

disciplinari dei materiali didattici ed informativi. Raccogliere e 

valutare in collaborazione con i docenti di classe e il Dirigente 

Scolastico, la pubblicazione delle attività degli alunni che ne 

testimonino la creatività e gli interessi e i momenti significativi di vita 

scolastica anche attraverso la creazione di un archivio digitale. Curare 

i processi comunicativi interni ed esterni e la pubblicizzazione delle 

attività dell’istituto. Curare la gestione, la raccolta, selezione di 

materiale significativo in rete (Circolari-bandi di concorso-

partecipazione progetti ecc.) e la diffusione con strumenti digitali 



tecnologie;   

• Collaborare con i docenti ed il personale 

amministrativo per garantire il funzionamento delle 

dotazioni tecnologiche dei plessi 

• Attività di bilancio sociale con documentazione e 

rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 

relativamente alla propria area di intervento 

 

 

sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del Dirigente Scolastico 

per la necessaria autorizzazione. Promozione di azioni di 

miglioramento del sistema di comunicazione interno ed esterno. 

Gruppo di lavoro costituito da tre docenti Funzioni di supporto per azioni riguardanti l’ambito di quotidiana gestione didattica in sinergia con la Funzione Strumentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AL P.T.O.F E PER LA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO 
A.S. 2018-19 

 

Per accedere alla Funzione e ai Gruppi di lavoro gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modulo predisposto (All. A e All. B) con consegna presso 

gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 11 settembre 2018. Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine 

previsto. 

Nella richiesta occorre indicare l’Area e il Gruppo di lavoro per cui si desidera concorrere ed allegare il Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. 

 

Per l’ a.s. 2018-2019 verranno assegnate fino ad un max di n. 07  Funzioni Strumentali 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Le richieste verranno escluse se: 

a. non presentate nei termini stabiliti; 

b. non redatte secondo le indicazioni; 

 

IMPEGNI DEI DOCENTI CON ATTRIBUZIONE DI FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F. 

 

A. Svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’Area richiesta; 

B. Collaborare con il Dirigente e gli altri organismi dell’istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, Commissioni di lavoro, Collaboratori del D.S., Funzioni 

Strumentali) per la valorizzazione e il buon andamento della scuola; 

C. Presentare entro 10 giorni dal ricevimento dell’incarico, un Piano di Lavoro e di attuazione dell’incarico per l’a.s. 2018/2019, che risponda in maniera 

dettagliata alle mansione previste dalle diverse aree ( la proposta progettuale deve partire da un’analisi della situazione di partenza, contenere finalità, 

obiettivi, articolazioni/fasi delle diverse attività, un crono programma anche sintetizzato secondo un criterio di pianificazione temporale Gantt, definizione del 

Monitoraggio e Risultati attesi). 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. 

D. Attenersi al Piano di Lavoro presentato; 

E. Redigere dettagliata relazione in itinere e  finale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti da presentare agli OO.CC. nelle sedute relative alla verifica e 

monitoraggio intermedio e conclusivo; 

 

 

 

 



 

INTEGRAZIONE F.S. 

 

In caso di rinuncia all’incarico il C.D. attribuisce la stessa F.S. al primo docente escluso per esubero di domande nella stessa tipologia o in caso di più persone 

per la stessa F.S. attribuire la medesima F.S. (se richiesta) a più persone. In caso di mancanza di “esuberi” o di F.S. comunque non assegnata, il C.D. può 

attribuire a domanda la F.S. anche successivamente alla scadenza dei termini e comunque non oltre il 30.09.2018. 

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

 

INCOMPATIBILITÀ 

 

Non possono essere attribuite le Funzioni Strumentali al P.T.O.F. ai docenti che abbiano un incarico a tempo parziale; 

 

Gruppo di Lavoro  

 

Le FF.SS. possono avvalersi, per lo svolgimento delle mansioni, della collaborazione di un Gruppo di lavoro costituito da personale docente dell’Istituto per un 

max di 3 unità per ciascuna Funzione individuata.  

Secondo le modalità deliberate nell’incontro collegiale del 03 settembre c.a., hanno anche il compito di:  

• Convocare autonomamente la Commissione di lavoro  

• 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. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FF. SS  

 

a. Anzianità di servizio 

b. Incarichi di Funzione Strumentale 

c. Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

d. Titoli culturali attinenti all’area 

e.  Attestazione competenze informatiche  

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

g. dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività di competenza  

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, oltre l’orario di servizio, a permanere a scuola per tutte le attività inerenti la funzione 

3) La disponibilità ad operare per funzioni di sistema 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE  

 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FUNZIONI STRUMENTALI 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 15 PUNTI) 

A B C 

Anzianità di servizio comunque prestato 

in istituzioni scolastiche *] 

Incarichi di Funzione Strumentale Attività di collaborazione con il DS 

Max P 2  Max P 5 

(1 p. per ogni anno di incarico) 

Max P 2 

Da 1 a 2 anni                     0.50  1 anno                               0,5 

Da 3 a 5 anni                    1.00  2 anni                                 1 

Da 6 a 10 anni                   1,50  Da 3 anni in poi                2 

Da 11 in poi                           2   

 

TITOLI CULTURALI (MAX 6 PUNTI) 

D E F 

Corsi di aggiornamento e di formazione 

relativi all’area F.S. della durata di 

almeno 20 ore 

Titoli di specializzazione, master, ovvero 

di perfezionamento conseguiti in corsi 

post universitari di durata annuale e/o 

biennale e titoli di dottore in ricerca e 

altra laurea 

Attestati di formazione su competenze 

informatiche 

Max P. 2 Max P. 2 Max P. 2 

Da 1 a 5 corsi                 1,00 Altra laurea                1,00 Da 1 a 3                         1,00 

Oltre 5 corsi                   2,00 Corsi annuali              0,50 Oltre 3 incarichi            2,00 

 Corsi biennali             0,50  

   

Totale Punteggio Assegnato A_____      B_____          C_____ D_____        E_____          F_____ 

   

 

 

 

 

CURRICOLO PROFESSIONALE E TITOLI PER L’ACCESSO AI GRUPPI DI LAVORO 

 

• Dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo. 

• Attestazione competenze informatiche. 

• Incarichi precedenti ricoperti per la medesima funzione richiesta. 

• Possesso di crediti formativi congruenti con l’incarico da ricoprire. 

 

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

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE GRUPPI DI LAVORO 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  GRUPPI DI LAVORO 

Titoli Punteggio 

Attestazione di formazione su competenze informatiche Punti 1 per ogni attestato per un max di 3 

Incarichi precedenti ricoperti per la medesima funzione 

richiesta 

Punti 1 per ogni anno per un max di 5 

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 

 

. 

 

COMMISSIONE ISTRUTTORIA E RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

 

1. La Commissione istruttoria per l’individuazione delle Funzioni Strumentali e dei Gruppi di lavoro è formata da due docenti nominati dal Dirigente Scolastico 

su delibera del Collegio Docenti, si avvale del supporto del Direttore SGA. 

2. La Commissione FF.SS. e Gruppi di lavoro opera sulla base dei criteri di assegnazione deliberati dal CD 

3. I membri della Commissione non possono presentare candidature per le Funzioni Strumentali. 

4. La Commissione istruttoria svolge i seguenti compiti: 

a) raccolta e valutazione delle candidature, 

b) proposta delle candidature al CD 

 

Il lavoro della Commissione e del Collegio "non deve 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 11.09.2018, alle ore 11.30 presso l’Ufficio di Dirigenza, per l'esame delle domande pervenute e la formulazione delle proposte al 

Collegio. La presente ha valore di convocazione.  

 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico dell’apposito fondo previsto nel MOF (Miglioramento Offerta 

Formativa) nella misura che sarà definita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s. 2018-2019, strettamente correlato al conseguimento degli 

obiettivi previsti . 

 

Si trasmette in allegato, il modulo per la richiesta di attribuzione incarico Funzione Strumentale (All. A ) e  componente Gruppo di lavoro (All. B).s. 2018/19.  

 

 


