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OGGETTO: Individuazione Funzioni Strumentali al PTOF (ex art.33 CCNL 2007) - a.s. 2020/21: 

definizione delle aree d’intervento e Gruppo di lavoro per Area 1; criteri di assegnazione; termini di 
presentazione delle domande; Individuazione dei componenti della Commissione di supporto al 
Dirigente Scolastico per la valutazione delle candidature- INDICAZIONI OPERATIVE 

 

In ottemperanza alle norme contrattuali e in esecuzione di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti in 
seduta congiunta del 02 settembre 2020, si comunica che,  con delibera n. 11, il Collegio Docenti ha 
individuato per l’a.s. 2020-2021 le seguenti aree di intervento delle Funzioni Strumentali al PTOF, 
comprensive del coordinamento di uno specifico Gruppo di lavoro per l’Area 1: 

 Area 1– Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa-Valutazione-Autovalutazione: 1 
figura 

 Area 2 – Interventi e servizi per docenti, rapporti con enti ed istituzioni esterne: 1 figura 

 Area 3 – Interventi e servizi per studenti: gestione e coordinamento delle attività relative 
all’Inclusione, Disabilità; Dispersione e delle iniziative di continuità ed orientamento: 2 figure (1 
docente di scuola comune infanzia o primaria, 1 docente di sostegno) 

 Area 4 – Multimedialità e Didattica Digitale: 1 figure  
 

AREA DOCENTI ATTIVITA’ 

1  

Gestione del 
Piano Triennale 
dell’Offerta 
Formativa-
Valutazione-
Autovalutazione 

1  Elaborazione, aggiornamento, revisione, monitoraggio e 
rendicontazione agli stakeholders del PTOF  

 Coordinamento, controllo, monitoraggio, valutazione del PTOF 

 Monitoraggio e valutazione delle attività e progetti del PTOF (in 
collaborazione con i docenti delle altre FF.SS.) 

 Predisposizione in formato digitale di materiale inerente le esperienze 
e le attività più significative realizzate per la pubblicazione sul sito web 

 Aggiornamento del Regolamento di Istituto;  

 Coordinamento per la realizzazione del curricolo verticale di Istituto, 
partendo dall’individuazione dei saperi essenziali e delle competenze 
da promuovere nei due ordini di scuola. 

 Revisione Patto Educativo di corresponsabilità, RAV, PDM, 
Regolamento d’Istituto e tutta la documentazione per la gestione 
dell’Istituto; 

 Redazione, gestione della  documentazione inerente l’Area 1 
mediante il coordinamento dei dipartimenti e dei consigli di classe e 
del Gruppo di Lavoro.  

 Analisi statistica dei dati raccolti 

 Predisposizione di protocolli standard; 

 Procedure per l’autovalutazione d’Istituto in relazione al RAV (in 
collaborazione con le altre FF.SS.) 





 Analisi degli aspetti organizzativi ed educativi attraverso 
l’elaborazione di appositi questionari - pubblicazione degli esiti (in 
collaborazione con le altre FF.SS) 

 Produrre report intermedi e finali 

  Collaborazione a tutte le operazioni d’iscrizione e somministrazione 
relative al Servizio Nazionale di Valutazione, anche mediante gli 
aggiornamenti che vengono messi periodicamente sul sito Invalsi con i 
Referenti INVALSI;  
Supporto al DS per il coordinamento della gestione 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 

 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, nr alunni che hanno raggiunto 
gli obiettivi prefissati con miglioramento esiti apprendimento, 
rilevazioni valutazioni degli apprendimenti 1° e 2° quadrimestre) - 
Supporto al DS per il coordinamento della gestione Sezione INVALSI 
con i Referenti scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  

 Coordinare le attività organizzative connesse alla preparazione e 
somministrazione delle prove INVALSI.  

 Analisi degli esiti prove Invalsi e illustrazione al Collegio Docenti  

 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; 
Supporto al DS per il coordinamento della gestione Sezione RAV con 
i Referenti scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia: 

 Revisione ed aggiornamento RAV, implementazione RAV Scuola 
dell’Infanzia 

 Coordinamento e monitoraggio azioni di miglioramento dei due ordini 
di scuola inserite nel RAV 

 Compilazione del PDM coadiuvato con il Gruppo di Lavoro Area1;  

 Predisposizione, promozione e monitoraggio degli obiettivi di 
processo previsti dal PdM in collaborazione con il GdM   

 Monitoraggio attuazione e verifica del Piano di Miglioramento 
curando la sua diffusione omogenea nelle classi in collaborazione con 
il GdM   

 Partecipazione al NIV, al GDM e ai Gruppi di lavoro dell’ISA 

2 

Interventi e servizi 
per docenti, 
rapporti con enti 
ed istituzioni 
esterne 

 

1 

 
 

 Condurre l’analisi di bisogni formativi ed il monitoraggio delle 
competenze del personale; 

 Gestione e coordinamento delle iniziative di formazione e 
aggiornamento; 

  Elaborazione e coordinamento delle attività formative del personale 
organizzate anche nell’ambito di Reti di Scuola; 

• Partecipazione alle azioni di accompagnamento legate all’attuazione della 



L.107/2015 e rappresentare l’Istituto nei corsi di formazione di interesse 
generale; 
• Accoglienza e supporto ai docenti in ingresso; 
• Raccolta del materiale informativo dell’Istituto e delle sue attività e 
divulgazione anche attraverso i media e la stampa; Promuovere e coordinare le 
iniziative legate all’introduzione ed all’implementazione delle nuove tecnologie 
nella didattica; 
• Fornire supporto ed assistenza ai docenti: registro elettronico, scrutini on 
line, materiali per sito web; 
• Favorire iniziative di aggiornamento;  
• Organizzazione di attività culturali (convegni, seminari) aperte anche al 
territorio; 
• Coordinamento delle attività di raccordo con gli Istituti e l’Università anche 
per attività di Tutoring; 
• Accoglienza e supporto agli studenti in attività di tirocinio presso l’Istituto; 

 Collaborazione con le altre FS e Referenti relativamente ad eventuali 
progetti ASL e progetti d’integrazione curriculari, extracurriculari ed in 
rete; 

• Predisposizione materiale informatico Sito web per la propria Area di 
competenza. 
Individuare gli Enti presenti sul territorio con cui è possibile attivare 
collaborazioni, pianificare occasioni di incontro e di dialogo; 
• Promozione, gestione e coordinamento di attività e progetti promossi da Enti 
esterni e/o in rete con altre Scuole, Associazioni ed Enti; 
• Promozione e coordinamento di convegni relativi alle tematiche del PTOF e di 
eventuali attività di sponsorizzazione; 

 Produrre report intermedi e finali 

 Partecipazione al NIV, al GDM e ai Gruppi di lavoro dell’ISA 
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Interventi e servizi 
per studenti: 
gestione e 
coordinamento 
delle attività 
relative 
all’Inclusione, 
Disabilità; 
Dispersione e 
delle iniziative di 
continuità ed 
orientamento 

 

2 

(1 docente 
di scuola 
comune 
infanzia o 
primaria, 1 
docente di 
sostegno) 
 

 Curare il continuo 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 dei Servizi Socio-
Sanitari, EE.LL. ed Agenzie formative accreditate nel territorio;  

 Coordinare le iniziative e le attività dei Docenti di sostegno, del GLH e 
del GLI;  

• 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;  
• Collaborare con il DS 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;  
Organizzare e coordinare incontri tra insegnanti Referenti dei tre ordini di 
scuola per condividere percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità 
(Infanzia/ Primaria dell'Istituto; Scuole Infanzia parrocchiali del territorio; 
Scuola Secondaria di 1° grado); 



• Tenere i contatti con Enti ed Associazioni educative al fine di conoscere e 
rendere partecipi i colleghi circa iniziative educative inerenti i tre ordini di 
scuola; 
• Fornire consulenza nell’ambito della continuità per alunni in disagio e 
diversamente abili, nel passaggio d'informazioni tra un ordine di scuola e 
l'altro; 
 agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro; 
 promuovere un linguaggio comune sulla valutazione degli alunni per il 

passaggio nei diversi ordini di scuola.   
 organizzazione e gestione delle giornate di Open day, rivolte a famiglie 

e alunni della Scuola Primaria  
 Produrre report intermedi e finali 
 Promuovere ed organizzare incontri di raccordo per gli alunni delle 

classi ponte; 
 Organizzazione, promozione e coordinamento delle attività di 

accoglienza e di inserimento alunni 
Predisposizione materiale informatico Sito web per la propria Area di 
competenza. 
Partecipazione al NIV, al GDM e ai Gruppi di lavoro dell’ISA 

4 
MULTIMEDIALITA’ 
(Sito web e Didattica 
Digitale)  

1 -Supporto ed Assistenza informatica al Personale Scolastico, Famiglie ed Alunni; 
-Utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative di 
aggiornamento e di formazione professionale  
-Attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-
organizzativo e per problemi inerenti i dispositivi informatici 
Ricognizione laboratori multimediali - dotazioni strumentali - LIM e inventario 
dei dispositivi informatici e multimediali in dotazione ai plessi. 
-Produzione di materiale per la promozione dell’immagine della scuola e per 
l’informazione all’esterno (locandine, inviti, tabelle……) e per il sito web;  -
Pubblicizzazione delle esperienze scolastiche, attraverso la raccolta di articoli, 
foto e video da pubblicare sul sito istituzionale;   
-Documentazione delle esperienze scolastiche (archivio didattico); 
-Collaborazione con l’Area amministrativa e gestionale della Segreteria 
d’Istituto e con il Direttore SGA anche ai fini dell’aggiornamento della 
modulistica on-line;  
- Manutenzione e l’aggiornamento di hardware e software nella scuola;  
- Offrire consulenza relativa alla progettazione ed all’impiego didattico delle 
nuove tecnologie; 
-Diffusione dell’uso delle TIC; 
-Promozione e Consulenza Informatica ai Docenti e alla Famiglie per la 
Didattica Digitale Integrata; 
-Gestione e predisposizione del Regolamento e Piano per la DDI; 
-Promozione di momenti di autoformazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie;   
-Supporto informatico ai docenti;  
- Collaborazione con i docenti ed il personale amministrativo per garantire il 
funzionamento delle dotazioni tecnologiche dei plessi; 
- Partecipazione al NIV, al GDM e ai Gruppi di lavoro dell’ISA 

 
Si invitano i docenti interessati ad inoltrare  secondo le consuete modalità, al seguente indirizzo di Posta 
Istituzionale  ceeeo44ov@istruzione.it  entro le h. 11.00 del 09 settembre 2020, la propria candidatura per 
l’incarico di Funzione Strumentale o per il Gruppo di Lavoro Area 1 per l’anno scolastico 2020/2021, cui 
dovranno allegare il Curriculum vitae in formato europeo.  
Si ricorda che è richiesta a tutte le Funzioni Strumentali un’adeguata competenza informatica.  
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI  
 
Possono presentare la propria candidatura per l’assegnazione di specifica Funzione Strumentale alla 
realizzazione del PTOF i docenti: 

 che presentano una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 
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 che presentano una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di 
formazione relative all’attività di loro competenza ed effettiva partecipazione ad almeno un corso 
di formazione durante l’a.s. in cui svolgono la funzione;  

 in possesso di crediti formativi congruenti con la Funzione Strumentale che intendono ricoprire 
(diploma sostegno, attestati corsi di Informatica, attestati corsi di italiano per stranieri, attestati 
corsi di formazione correlati all’area scelta, esperienze specifiche es. osservatore esterno INVALSI, 
coordinatore progetti, ecc); 

 con buone conoscenze informatiche certificate;  

 che s’impegnano a redigere dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti da 
presentare agli OO.CC. nelle sedute relative alla verifica e al monitoraggio delle attività svolte. 

Si precisa che: 

 in caso di più candidature per la stessa Funzione Strumentale e a parità di requisiti il Collegio dei 
docenti sceglie di affidare l’incarico al candidato più giovane per età; 

 per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali la condizione necessaria è la congruità tra il curriculum 
professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in ciascuna area richiesta; 

 verranno escluse le istanze non presentate nei termini stabiliti e se non redatte secondo le 
indicazioni; 

 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 fermo restando il compenso complessivo attribuito all’Area di 
pertinenza. 

 In caso di mancanza di “esuberi” o di F.S. comunque non assegnata, il C.D. stabilirà la procedura da 
seguire per l’attribuzione dell’incarico; 

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

 
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(primo 
o secondo collaboratore) 

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 università di durata annuale e/o 
biennale e titoli di dottore in ricerca e 
altra laurea 

 

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

Da 1 a 5 corsi                 1,00 Altra laurea             1,00 Da 1 a 4                        1,00 

Oltre 5 corsi                   2,00 Corsi annuali             0,50 Oltre 4 incarichi            2,00 

 Corsi biennali             0,50  

   

Totale Punteggio Assegnato A_____      B_____          C_____ D_____        E_____          F_____ 

 
MODALITA’ PER ACCEDERE ALL’INCARICO 
La richiesta per accedere all’incarico di F.S. e di Gruppo di Lavoro per Area 1 è la seguente: 
1. Compilare l’apposito modello Domanda assegnazione " Funzione Strumentale al PTOF" a.s. 2020/2021. 
2. Allegare alla domanda:  
-Curriculum vita in formato europeo 
- Inoltrare la documentazione presso gli Uffici di Segreteria non oltre le h 11.00 del 09.09.2020 
all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it . 
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INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO PER L’AREA 1 
La F.S. Area 1 si avvale per lo svolgimento delle mansioni, secondo quanto deliberato nell’incontro 
collegiale del 02 settembre 2020, della collaborazione di un Gruppo di Supporto formato da personale 
docente dell’Istituto per un max di 4 unità, da individuare una per ciascun settore (Fantini, Ciari, L’Oasi e 
Fusco) I componenti del Gruppo dovranno supportare la funzione strumentale per la stesura della 
documentazione inerente il PTOF, RAV, PDM. 
I docenti che intendono presentare domanda utilizzeranno il modello allegato per presentare le loro istanze 
nelle modalità sopra descritte. 
 
COMMISSIONE PER RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
La Commissione per l’individuazione delle Funzioni Strumentali, secondo quanto stabilito dal Collegio dei 
Docenti,  è formata da tre docenti nominati dal Dirigente Scolastico: Ins. Montecuollo Anna, Morrone Maria 
Rosaria, Sorvillo Angela.  
La Commissione si riunirà il giorno 09 settembre 2020 alle ore 12.30 presso l’Ufficio di Presidenza per 
esaminare le domande pervenute ed opererà sulla base dei criteri di assegnazione deliberati dal CD e 
svolgerà i seguenti compiti: 
a) raccolta e valutazione delle candidature; 
b) proposta da presentare al CD.  
I membri della Commissione non possono presentare candidature per le Funzioni Strumentali. 
La presente vale come convocazione.   

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tommasina Paolella 
 

(Firma autografa sost.a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2  D.lgs.39/1993) 

 


