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Prot. n. 8562                                                                                            Villa S. Giovanni 13/09/2019 

 

                  Al Personale DOCENTE                                                                                          

                                                                                                                            e p. c.   Al DSGA                       

                                                                                                                                                                      SEDE 

                                                  Albo online            

                                                                                                                                                           Sito web scuola 

 

Oggetto: Funzioni strumentali al piano dell’Offerta Formativa , a. s. 2019/2020 

               Pubblicazione Profili.  

   

    L’art. 33 del CCNL  2006/09 prevede che il Collegio Docenti identifichi alcuni docenti quali Funzioni 

Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa con  modalità e  compiti individuati dal Collegio Docenti stesso. 

   Si ricorda che nella seduta dell’ 11 SETTEMBRE 2019, Verbale n. 02, il Collegio Docenti, sulla base degli 

Atti d’indirizzo del nuovo PTOF, ha individuato le seguenti AREE: 

  

1.  Area gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  –n.1 docente   

            a. Gestione del P.T.O.F.  Revisione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione PTOF, As  

                2017/2018. 

                  Redazione P.T.O.F. 2017/2018; 

                  Coordinamento attività del PDM: Coordinamento didattico organizzativo dei  percorsi formativi 

                   e delle attività previste dal PDM, Coordinamento didattico organizzativo  

                    delle manifestazioni d’Istituto, Rapporti con il territorio; 

                  Coordinamento RAV e autovalutazione dell’Istituto 

            b. Gestione dei processi comunicativi interni e con l’esterno:  Assicurare la puntuale                 

                informazione a tutti i docenti, genitori e alunni delle attività e delle iniziative della scuola  

                per promuovere la più ampia partecipazione; 

            c. Partecipazione alle attività di orientamento in entrata; 

      d. Partecipazione alle iniziative di orientamento presso le scuole medie; 

            e.  Monitoraggio in itinere dei processi di attuazione dei piani e dei programmi del P.D.M. in  

                termini di realizzazione fisica, conseguimento dei risultati in itinere e predisposizione  

                delle azioni correttive in collaborazione con lo staff dirigenziale. 

            f. Valutazione finale degli esiti del P.D.M. 

            g. Elaborazione di Report periodici e finali per gli OO.CC., il D.S. e gli Stakeholders  

                 interessati; 

            h. Componente RAV e partecipazione alle riunioni del RAV -Team 
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         i.  Componente dello staff D.S. 

 

      2. Area Documentazione educativa e Sostegno al lavoro docenti  - n.1 docente; 

           Preparazione della mailing-list in sinergia con didattica e sito; 

            a. Monitoraggio e controllo archivio documentazione didattica (Verbali, programmazioni,  

                relazioni …); 

            b. Sostegno ai docenti per l’elaborazione delle attività operative dei Programmi previsti nel  

                Piano di Miglioramento; 

            c. Produzione di materiali didattici e della documentazione educativa, in particolare delle  

                classi seconde e quinte; 

d. Attività di supporto ai docenti  Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di  

    formazione e aggiornamento; 

            e. Componente RAV e partecipazione alle riunioni del RAV -Team 

            f.  Componente dello staff D.S. 

            g. Partecipazione alle attività di orientamento in entrata; 

            h. Partecipazione alle iniziative di orientamento presso le scuole medie; 

              i.  Componente dello staff D.S. 

 

         3.  AREA Interventi e servizi agli studenti, n.1 docente 

 a. Coordinamento dei bisogni e delle iniziative studentesche (Assemblee, Riunioni, Gare e    

     Concorsi non di settore, etc.) 

 b. Coordinamento didattico educativo delle visite e dei viaggi d’istruzione; 

 c. Eventi culturali ed educativi di breve durata; 

 d. Monitoraggio fenomeno della dispersione scolastica (in collaborazione con i coordinatori  

     di classe) 

               e. Cura delle problematiche degli alunni pendolari;  

               f. coordinamento delle attività extracurriculari, compensative, di integrazione, recupero e  

                  potenziamento per tutti gli studenti;   

 g. Controllo dei rapporti scuola-famiglia  

 h. Integrazione e Inclusione: BES, DSA,alunni stranieri, predisposizione piano annuale  

     dell’inclusione (in collaborazione con i docenti di riferimento )  

 i. Coordinamento attività GLH e GLI e cooperazione con il docente preposto al CTRH (se  

     diverso) 

 l. Raccolta delle proposte per l’acquisto di nuovo materiale didattico  

 m. Promozione delle eccellenze;  

 n. componente RAV e partecipazione alle riunioni del RAV -Team 
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 o. componente dello staff D.S. 

 p. Partecipazione alle attività di orientamento in entrata; 

 q. Partecipazione alle iniziative di orientamento presso le scuole medie; 

 

      4.  AREA Alternanza scuola/lavoro, stage, tirocini, rapporti formativi con il  territorio  e   

           Orientamento n. 1  docente 

 a.  Accoglienza agli alunni 

 b.  Coordinamento attività di Orientamento in entrata ; 

 c.   Coordinamento attività di Orientamento in uscita ( Organizzazione partecipazione degli  

       studenti a momenti di orientamento al lavoro: Centro per l’impiego, Università,  

       Confindustria, Associazioni di categoria, Incontri con imprenditori, Sostegno agli  

       studenti in uscita per l’utilizzo della borsa lavoro regionale); 

d. Attuazione dei  PCTO secondo quanto disposto dalla legge a questa collegata ( Gestione  

                    rapporti  con le aziende,  coordinamento e elaborazione progetti di ASL, Valutazione dei                

                    progetti di ASL e  rilascio certificazioni di competenze);   

 e. Pianificazione collocamento degli alunni  

 d. Monitoraggio in itinere e resoconto dell’attività di alternanza scuola-lavoro svolte  

 e. Analisi e selezione delle richieste di partecipazione a manifestazioni e concorso  

     organizzati da parte degli enti esterni e coordinamento dei docenti coinvolti.  

 h. Compilazione questionario ALMADIPLOMA 

 f. Componente RAV e partecipazione alle riunioni del RAV -Team 

 g. Componente dello staff D.S. 

 

       5. AREA Innovazione didattica e Nuove tecnologie, utilizzo della multimedialità e sito   

            web n.1 docente 

                  Raccordo con le funzioni strumentali 1,2,3,4,5 e con il referente PNSD. 

a. Innovazione organizzativa e didattica mediante le tecnologie dell’informazione e della    

    comunicazione (registro elettronico, postazioni in sala docenti etc…) 

b. Attività di supporto ai docenti per l’uso corretto e proficuo del sito-web e della  

     piattaforma Schoolnet ( 31 ministeri europei ha il compito di portare l’innovazione  

     tecnologica nell’insegnamento e nell’apprendimento ed ha come principali  partner 31  

     ministeri europei , scuole, insegnanti, ricercatori ecc.); 

c. Monitoraggio e valutazione esiti studenti nel primo e secondo quadrimestre; 

d. Gestione del sito Web  

f. Gestione dell’infrastruttura tecnologica e coordinamento della sua manutenzione; 

g. Documentare in formato digitale le buone pratiche e pubblicizzarle sul sito web d’istituto; 

g. componente RAV  
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h. componente dello staff D.S. 

   

 6. AREA   Realizzazione di attività finalizzate alla partecipazione ad eventi Enogastronomici e  

                  Concorsi: 

a. Analizzare gli inviti per la partecipazione a gare e concorsi di settore; 

b. Curare la comunicazione interna in merito all’ iniziativa ed elaborare modelli di partecipazione; 

c. Curare i rapporti con gli enti e le associazioni che hanno elaborato il bando di concorso; 

d. Selezionare gli allievi e curarne la preparazione; 

e. Predisporre gli adempimenti richiesti per la partecipazione agli eventi enogastronomici; 

f. Partecipazione e alle attività di orientamenti in entrata; 

g. Parteciparne alle iniziative di orientamento presso le scuole medie; 

h. Componente RAV e partecipazione alle riunioni del RAV-TEAM; 

i. Componente staff del D.S.  

Si propone almeno un docente con competenze informatiche certificate   

 Si precisa che le suddette aree vengono attribuite ai docenti che presentano istanza per svolgere funzioni 

strumentali tenendo conto dei seguenti criteri deliberati dal collegio dei docenti: 

 

 Essere docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 disponibilità a ricoprire l’incarico anche in orario aggiuntivo; 
 disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento relativi all’attività di  
              competenza; 

 +            esperienza pregressa e obiettivi raggiunti per incarichi assunti in analoga o medesima     
              funzione strumentale; 

 possesso di crediti formativi congruenti con la funzione strumentale che si intende ricoprire     
             (CV Europeo delle competenze possedute relative all’area scelta); 

 non cumulabilità con altri incarichi; 
               possesso di competenze sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della  

               comunicazione, con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

 capacità di coordinare le diverse attività  e disponibilità a seguirle in itinere. 
 

Ciascun docente può proporre la sua candidatura anche per più Funzioni Strumentali, ma si potrà avere 

l’incarico solo per una. 

 Non sono ammesse le domande e i docenti con contratto a tempo parziale. 

 La Commissione “Funzioni Strumentali”, esaminerà le domande presentate e, alla luce dei criteri 

sopraindicati, ne dichiarerà l’ammissibilità. 
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 I docenti interessati a candidarsi quali Funzioni Strumentali sono tenuti a presentare la domanda presso la 

Segreteria didattica entro e non oltre le ore 12,00 del  18 settembre p.v.. utilizzando il modello allegato 

alla presente ( All. 1) corredata da relativo curriculum vitae che evidenzi le competenze specifiche e le  

esperienze precedenti. Inoltre, devono elaborare un esaustivo piano annuale di attività coerente con il 

P.D.M. ed il PTOF da presentare al Collegio dei docenti previsto per il giorno 23 settembre p. v. Le 

Funzioni Strumentali sono obbligate ad una rendicontazione bimestrale in contraddittorio con gli esiti 

registrati dal Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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