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OGGETTO: Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2020/21 
 

Si comunica che i docenti interessati ad ottenere incarichi di Funzione Strumentale per l’anno 
scolastico 2020/21, ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. 2006/09, dovranno presentare domanda in 
Segreteria, entro le ore 12:00 del 10/09/2020, compilando, in formato elettronico, i modelli allegati.  

Si ricorda che, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 2/09/2020, le Funzioni individuate e 
i requisiti richiesti sono i seguenti: 
 
1ª Funzione Gestione del PTOF (n. 1 docente) 

- Aggiornamento del PTOF in linea con l’evoluzione normativa 

- Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare 

- Coordinamento delle azioni per l'aggiornamento del curricolo verticale 

- Collaborazione alla predisposizione del RAV/PDM 

- Coordinamento delle azioni di monitoraggio del PDM 

- Contributo Rendicontazione sociale 

- Coordinamento con le altre FF.SS.   
 
2ª Funzione Valutazione – INVALSI/Rendicontazione sociale (n. 1 docente) 

- Revisione degli allegati al PTOF sulla valutazione in linea con l’evoluzione 
normativa 

- Revisione, aggiornamento dei criteri di valutazione d’istituto 

- Elaborazione dei criteri previsti dal nuovo quadro  normativo 

- Referente Invalsi per la Scuola Primaria-Secondaria 

- Autovalutazione d'Istituto in collaborazione con il Gruppo NIV e Rendicontazione 
sociale 

- Coordinamento con i Consigli di classe e di interclasse per le attività periodiche di 
valutazione 

- Valutazione delle attività formative 

- Monitoraggio/aggiornameto PDM 

- Coordinamento con le altre FF.SS. 
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3ª Funzione Scuola, territorio e orientamento: una per Tuglie e una per Collepasso (n. 2 docenti) 

- Coordinamento dei rapporti con le amministrazioni comunali e con le associazioni 
del territorio; organizzazione di manifestazioni pubbliche ed eventi 

- Orientamento: coordinamento del progetto e delle attività inerenti per le Scuole 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

- Coordinamento e raccordo delle attività di orientamento tra le classi terze e le 
scuole superiori. Raccolta esiti dati alunni transitati alla Scuole Secondarie di 
2°grado 

- Coordinamento con le altre FF.SS. 
 

4ª Funzione Inclusione (n. 1 docente) 

- Gestione e coordinamento delle attività di Istituto relative agli alunni diversamente 
abili, BES e DSA 

- Coordinamento delle attività per la realizzazione dell'inclusione scolastica 

- Gestioni del PAI 

- Coordinamento con il GLI (referente) 

- Aggiornamento dei documenti e delle azioni sull’inclusione in linea con l’evoluzione 
normativa 

- Progetto per l'inclusione  

- Coordinamento con le altre FF.SS. 
 
5ª Funzione Supporto all’Innovazione tecnologica e didattica (n. 1 docente) 

- Coordinamento e supporto ai docenti nell’utilizzo del Registro elettronico 

- Coordinamento e gestione della Piattaforma Gsuite  

- Gestione dispositivi informatici da assegnare in comodato d’uso 

- Condivisione di esperienze relative ad attività didattiche svolte con l’uso di 
strumenti multimediali  

- Cura della comunicazione attraverso il sito web 

- Coordinamento con l’animatore digitale e il team digitale 

- Coordinamento con le altre FF.SS. 
 

COMPETENZE E REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI: 

- Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

- Esperienze e progetti significativi, anche di innovazione didattica, realizzati nel 
corso dell’attività professionale 

- Titoli e competenze coerenti con l’incarico 

- Competenze nel campo informatico 

- Capacità relazionali e disponibilità al confronto e al dialogo con tutti gli ordini di 
scuola 

- A parità di titoli, in presenza di più candidature, favorire possibilmente il principio 
della rotazione degli incarichi per promuovere la formazione e le esperienze sul 
campo. 

 
Allegati: 
- scheda richiesta assegnazione Funzioni Strumentali; 
- modello Curriculum Vitae. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


