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PROT._________  DELIBERA COLLEGIO n. 6   DEL 03-09-2019                                                            

OGGETTO: Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

Art.33, comma 2, del CCNL 2006/2009 
‘‘Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza 

con il Piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, 
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri dall' insegnamento e i 
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”. 

 

Criteri di ammissibilità delle domande per l’attribuzione delle funzioni strumentali 
 
Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 

Strumentali i docenti: 
 

 di ruolo; 
 

     che siano in possesso di competenze informatiche certificate ( requisito fondamentale). 
 
 
 

Competenze professionali implicate: 
 

      capacità di gestire un gruppo di lavoro; 
     creatività, flessibilità, spirito di iniziativa; 
 capacità di organizzare collaborazioni, interazioni, forme di consulenza e assistenza tra 

scuola e territorio; 
 capacità relazionali e di ascolto verso i docenti e le altre componenti  dell'Istituto.. 

 
 
L’INDIVIDUAZIONE 
 

 Avverrà dopo valutazione  delle domande pervenute. 
 
MONITORAGGIO : 
 

 Il Collegio dei Docenti, al termine dell’anno scolastico, esprime il proprio gradimento  
              per ciascuna delle attività approvate, dopo aver ascoltato la relazione finale dei docenti                          
              incaricati. 
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 Se il collegio docenti esprime parere negativo sulla relazione finale di un docente, l’anno successivo 
quest’ultimo non potrà essere ammesso tra i candidati alle Funzioni Strumentali. 
 
 
 
Compiti Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 
 
 
 
AREA 1  : GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA /VALUTAZIONE/  
E SUPPORTO AI DOCENTI 
 
(Accesso ai docenti di qualunque ordine di scuola-  2 figure) 
 
 
OBIETTIVI: Coordinare le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – SUPPORTO 
AI DOCENTI 

 
 
COMPITI PRINCIPALI: 
 

 raccolta di informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dell’utenza e del 
territorio; 

 aggiornamento e monitoraggio  del PTOF- RAV e predisposizione brochure A.S. 
2020-21; 

 predisposizione e diffusione della modulistica relativa ai progetti aggiuntivi in 
collaborazione con la segreteria; 

 Studio e fattibilità di proposte progettuali ed eventi da proporre agli alunni 
dell’ISTITUTO;  

 monitoraggio in itinere e finale dei progetti aggiuntivi; 

 elaborazione di: Prove d’ingresso, intermedie e finali e prove per COMPETENZE 

 coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello 
INVALSI e gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d'istituto, 
di italiano, matematica e inglese, per il I e II quadrimestre (classi  seconde , terze); 
raccolta delle griglie di rilevazione dei risultati delle classi; 

 Coordinamento del percorso di autovalutazione rivolto a tutto il personale della 
scuola e ad alunni e famiglie; 

 

 

 
 

AREA 2  –         REGISTRO ELETTRONICO E SUPPORTO AI DOCENTI  

               (accesso ai docenti di qualunque ordine di scuola-  1 figura) 

 

 

OBIETTIVI : utilizzare le ICT per migliorare la didattica, l’erogazione dei servizi e la 
comunicazione con modalità on line efficaci. 

 

COMPITI PRINCIPALI 

 

 manutenzione e cura del sito web della scuola : pubblicazione e aggiornamenti 
settimanali di pagine e contenuti; 

 Confronto e supporto al DPO d’Istituto per la pubblicazione di materiali digitali; 



 raccolta,  archiviazione e pubblicazione di materiali didattici in formato digitale; 

 supporto ai docenti per utilizzo registro elettronico ; 

 supporto ai docenti  nello scrutinio on line;  

 Supporto alla segreteria per modulistica iscrizione A.S. 2020-21 e aggiornamento 
piattaforma scuola in chiaro; 

 Controllo e aggiornamento della modulistica utilizzata da genitori alunni e 
pubblicazione della stessa su sito web ISTITUTO; 

 Supporto ai  docenti e alla segreteria per utilizzo di piattaforme digitali 

 

 

 

 

 

AREA 3 INCLUSIONE 

INTERVENTI PER STUDENTI E  INCLUSIONE 

(accesso ai docenti di qualunque ordine di scuola-  2 figure) 

 

 

1) Organizzazione e programmazione degli incontri tra Aziende Sanitarie, scuola e famiglia; 
2) Partecipazione agli incontri di verifica iniziale, intermedia / finale, dei progetti relativi agli 

alunni, con gli operatori sanitari; 
3) Definizione del calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli 

di Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 
4) Gestione e controllo dei fascicoli personali degli alunni disabili, BES/DSA; 
5) Formulazione delle richieste, qualora ve ne sia la necessità, di ausili e sussidi particolari; 
6) Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento; 
7) Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari; 
8) Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni di base su 

strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il 
più possibile adeguato e personalizzato; 

9)  AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE INCLUSIONE  
10) Verbalizzazione degli incontri programmati 

 

 

 

 

 

 

l docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi sopra indicati dovranno 
presentare domanda entro e non oltre   12-09-2019  utilizzando il modello allegato. La 
domanda va consegnata in segreteria (ufficio protocollo entro le ore 12.00 del giorno 12-
09-2019) 

 

Le domande che perverranno fuori termine non saranno accettate. Si fa presente che ciascun 
docente può candidarsi per una sola funzione. 

 



La commissione individuata in sede di collegio doc. del 03-09-2019, si riunirà il giorno 12 -09-2019 
presso la sede centrale  per esaminare le domande pervenute. 

 

 

DATA                                                                                                                                                FIRMA 

_____________________                                                                                        __________________ 


