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Ai Docenti  

Albo  

Sito web  

 

Comunicazione n.4 

 

Oggetto: Domanda Funzioni strumentali al PTOF a. s. 2021-2022 

 

Il Dirigente Scolastico  

Tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e della complessità dell’Istituto  

Comunica 

a) le aree e i compiti delle Funzioni Strumentali  

b) Criteri di attribuzione incarico 

                       c) Modalità di partecipazione  

 

 

Compiti e funzioni comuni a tutte le Aree 

 Organizzazione per autoconvocazione degli incontri tra FF.SS. 

 Mission dell’istituzione: pianificazione e coordinamento di progetti (Project Cycle 

Management) di breve, medio e lungo termine 

 Coordinamento delle attività per l’ampliamento dell’Offerta Formativa: progetti didattici 

di Istituto, progetti esterni, iniziative culturali, progetti nazionali ed europei 

 Monitoraggio delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa e prove comuni con 

report  

 Revisione questionari di autoanalisi (supporto NIV) 

 Gestione, coordinamento, monitoraggio dei Curricoli verticali 

 Raccordo con lo Staff di Dirigenza e il responsabile del sito web per attività di 

disseminazione 

 Cura dei rapporti scuola-famiglia 

 Coordinamento/ calendarizzazione/organizzazione progetto accoglienza/ continuità/ 

orientamento 

 Programmazione delle manifestazioni ed eventi con calendarizzazione 

 Organizzazione e coordinamento delle manifestazioni d’Istituto  

 Revisione dei documenti di Istituto 

 Supporto e organizzazione per la somministrazione delle prove INVALSI coadiuvando il 

Referente INVALSI   
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Area 1 – Gestione e valutazione dell’offerta formativa 

 Ricerca di dati ed informazioni da proporre per la revisione e l’aggiornamento del PTOF 

in collaborazione con i docenti profilati 

 Implementazione/Documentazione per la realizzazione dell’offerta formativa ai fine della 

rendicontazione sociale 

 Elaborazione semplificata del PTOF ad uso esterno/utenza in collaborazione con le 

FF.SS. Area 3 e Area 4 

 Verifica costante della sezione del sito scolastico relativa alla documentazione relativa al 

PTOF 

 Coordinamento e supporto ai Progetti formativi inseriti nel PTOF 

 Proposte e successiva predisposizione di format ad uso didattico 

 Coordinamento e monitoraggio del Potenziamento 

 

Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti/ Progetti specifici d'Istituto  

 Accoglienza nuovi docenti  

 Coordinamento delle attività di verifica e valutazione d’Istituto- organizzazione e 

gestione scrutinio/registro elettronico 

 Collaborazione con il responsabile pubblicazione/aggiornamento Sito web 

 Informazione ai docenti sulle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate da 

enti esterni 

 Cura della comunicazione e ricaduta negli incontri Dipartimentali/ classi 

parallele/Consigli di Intersezione 

 Supporto informatico ai docenti nella realizzazione/disseminazione e documentazione di 

progetti, concorsi e manifestazioni  

 Supporto ai docenti nell’utilizzo di Gsuite  

 Raccordarsi con il DS   

 

Area 3- Informatizzazione/comunicazione 

 Comunicazione degli incontri per autoconvocazione tra FF.SS. 

 Aggiornamento della mail list e supporto agli assistenti amministrativi  

 Proposte di progetti multimediali e di didattica innovativa in accordo con il Team 

dell’Innovazione 

 Raccolta dei bisogni formativi e predisposizione di questionari per rilevazione di criticità 

e punto di forza ed eventuali suggerimenti migliorativi 

 Contatti con i fornitori di servizi informatici e delle manutenzioni 
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segnalazione di nuovi acquisti, valutazione di software didattico in accordo con il 

Dirigente e il DSGA 

 Gestione dei contatti con le altre scuole, anche al fine di costituzione di reti 

 Gestione dell’ambiente Cloud per la condivisione delle buone pratiche 

 Supporto ai colleghi per LIM e sussidi informatici 

 Supporto ed organizzazione del laboratorio informatico in qualità di Tecnico d’Aula su 

disposizione del DS  

 

Area 4 - Interventi e servizi per studenti, genitori e rapporti con gli enti esterni 

 Gestione dei contatti con le famiglie, con gli enti esterni, con le altre scuole, anche al fine 

di costituzione di reti 

 Supporto alle attività di inclusione degli alunni stranieri, diversamente abili, DSA, BES 

 Collaborazione con i referenti H dei Plessi, referente H, referente BES 

 Rapporto con le agenzie territoriali per gli interventi mirati 

 Raccordo e accompagnamento docenti di sostegno-educatori- mediatori culturali 

 Supporto alla revisione e all’aggiornamento del PAI  

 Cura dei rapporti con servizi sociali e funzione di raccordo tra scuola e extra-scuola 

 Organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate 

 Individuazione degli alunni per corsi di recupero e potenziamento 

 Rilevazione bimestrale degli indicatori della griglia trasversale 

 Segnalazione di casi di dispersione e /o abbandono scolastico all’Ufficio di presidenza e 

alla segreteria 

 Cura della documentazione educativa per ATP, URS, INVALSI, MIUR, ASL 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
A) CRITERI: 

-per ogni area è possibile avere 2 FF.SS., solo per l’area 4 si richiedono 3 funzioni strumentali 1 

docente per ordine di scuola diverso 

-verranno valutate, mediante presentazione del curriculum vitae, le competenze, che possono 

anche essere autocertificate; 

-in caso di più richieste per un ordine di scuola, dalla comparazione del curriculum vitae, dei 

titoli e delle competenze, sarà stilata una graduatoria da cui sarà individuata la funzione 

strumentale prima in graduatoria; 

.   
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

Anni di servizio nell’Istituto scolastico                                                                    max punti 10: punti 1 per 

anno scolastico 
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in altro Istituto scolastico                                                               max punti 5: punti 0,50 per 

anno scolastico 

Referente Progetti d’istituto promossi da 

Enti/MIUR/Regione/ATP/USR 

un Progetto per anno 

scolastico (ultimi 5 anni)    

max punti 3: punti 1 per 

progetto 

Titoli di studio (da documentare) 

andranno riconosciuti solo titoli di 

specializzazione e/o master e/o corsi di 

perfezionamento che abbiamo le seguenti 

caratteristiche: 

- durata almeno annuale; 

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU; 

- conseguiti con il superamento di un esame 

finale; 

- conseguiti presso istituzioni Universitarie 

statali o legalmente riconosciute 

Sarà valutato un unico corso/titolo per 

anno accademico 

titolo di studio superiore al 

Diploma di Scuola 

secondaria II grado             

max  punti 5: punti 1 per 

titolo 

 

Diploma Scuola secondaria 

II grado/Attestati di 

didattica differenziata      

max punti 2: punti 0,50 per 

titolo 

 

Master specifici all’Area 

richiesta                                                                    

max   punti 5: punti 1 per 

titolo 

 

Esperienze pertinenti l’incarico 

 

specifiche all’Area e 

maturate nell’Istituto 

scolastico       

 

max due incarichi e punti 2 

per incarico 

 

non specifiche all’Area e 

maturate nell’Istituto 

scolastico       

 

max due incarichi e punti 1 

per incarico 

specifiche all’Area e 

maturate in altro Istituto 

scolastico            

 

max due incarichi e punti 1 

per incarico 

 

non specifiche all’Area e 

maturate in altro Istituto 

scolastico            

max due incarichi e punti 

0,5 per incarico 

Certificazioni informatiche  Certificazioni 

informatiche, i titoli non 

sono cumulabili 

punti 2 per un solo titolo di 

livello avanzato 

punti 1 per un solo titolo 



 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ALDO MORO” 
  Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale 

 

 

 

 

Via Tagliamento, 4 - 81025 MARCIANISE (CE) – Ambito Territoriale Caserta 7 

Codice Meccanografico: CEIC8AS009     Codice Fiscale: 93086030611 
CONTATTI: Tel./Fax Segr.0823635261 Tel. Dirigente Scolastico 0823516047  Tel. DSGA 0823823559 

E-mail: ceic8as009@istruzione.it       PEC ceic8as009@pec.istruzione.itSito Web: www.icmoromarcianise.gov.it 

 

 

 

 
 

5 
 

 

livello base  

Certificazioni linguistiche Certificazioni linguistiche, i 

titoli non sono cumulabili 

punti 1 per titolo fino al 

livello B2 

punti 2 per titolo livello C1-

C2 

Collaborazioni varie con il Dirigente 

scolastico (es. Coordinatori, referenti, 

responsabili,tutoraggio e altri incarichi di 

fiducia 

maturate nell’istituto 

scolastico           

max punti 5: punti 1 per 

anno scolastico 

Valutazione positiva del collegio docenti nei precedenti incarichi e comunque portati a termine 

indipendentemente dalle motivazioni. In tal caso sarà assegnato l’incarico solo in assenza di richieste. 

 

COMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE  

La Commissione sarà costituita dal Dirigente scolastico e dal 1 e 2 collaboratore del DS  
La presentazione della domanda di disponibilità avverrà secondo modulo allegato che 
sarà reperibile sul sito della scuola e consegnato, BREVI MANU, al responsabile in 
servizio, ufficio protocollo, entro le ore 12:00 del giorno 08/09/2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Lorenzo de Simone) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93) 

 


