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         Ai docenti dell’Istituto- Sito web  

 

 

Oggetto: Avviso per individuazione  docenti Funzioni Strumentali a.s. 2021/22  

 

Dando seguito alla delibera del Collegio dei docenti del giorno 2 settembre 2021, relativa 

all’individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF e al numero di docenti per area, si 

comunica che sono aperte le candidature per l’individuazione delle FF.SS. di cui al seguente schema.  

 

AREA 1 – Gestione Offerta Formativa, RAV e PTOF (n. 1 docente)  

Compiti e Funzioni  

 Coordinamento attività di analisi e revisione di RAV e PTOF;  

 Monitoraggio e valutazione di RAV e PTOF;  

 Coordinamento e sostegno alla progettazione dell'offerta formativa;  

 Monitoraggio e valutazione progetti;  

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 

delle attività realizzate;  

 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto al termine dell’anno scolastico.  

 

AREA 2 – Supporto al lavoro dei docenti (n. 1 docente)  

Compiti e Funzioni  

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del piano di formazione ed 

aggiornamento del personale;  

 Implementazione dell’innovazione didattica in sinergia con l’animatore digitale di Istituto (uso 

registro elettronico, LIM, didattica digitale, metodologie di didattica attiva, ecc.);  

 Predisposizione e condivisione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività dei 

Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei Dipartimenti disciplinari;  

 Coordinamento delle operazioni e delle procedure relative alla compilazione di prototipi di schede 

per l’adozione dei libri di testo;  

 Costituzione di un archivio digitale per la conservazione della documentazione prodotta (di cui ai 

due punti precedenti);  

 Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione della continuità tra scuola dell’Infanzia, 

scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado e scuola Secondaria di II grado;  
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 Supporto ai docenti neoassunti, ai quali fornire puntuali comunicazioni in merito all’anno di 

formazione e prova;  

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 

delle attività realizzate;  

 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno scolastico.  

 

AREA 3 - Successo formativo degli alunni (n. 2 docenti)  

Area disabilità (1 docente)  

 Accoglienza e coordinamento dei docenti nell’area di sostegno;  

 Predisposizione della documentazione relativa all'area degli alunni con disabilità: PDF, PEI, PDP, 

etc..;  

 Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio;  

 Promozione di percorsi individualizzati e personalizzati;  

 Supporto alle famiglie di alunni diversamente abili;  

 Azioni di supporto ai Consigli di Classe (alunni D.A.);  

 Elaborazione/aggiornamento e monitoraggio del PAI;  

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati;  

 Coordinamento delle azioni che prevedono il coinvolgimento di Enti (Comuni, ASL, ecc.), 

soggetti esterni e famiglie degli alunni.  

 Organizzazione e coordinamento GLHO e GLI;  

 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto al temine dell’anno scolastico  

 

Area BES e valorizzazione del merito (1 docente)  

 Coordinamento delle azioni per l’inclusione ed integrazione degli studenti stranieri;  

 Coordinamento delle azioni per l’inclusione ed integrazione degli studenti adottati;  

 Supporto alla stesura dei PDP per alunni BES;  

 Coordinamento e monitoraggio azioni a supporto degli alunni BES;  

 Organizzazione e coordinamento GLI dedicati;  

 Rapporti con ASL, Comune e Servizi Sociali;  

 Promozione percorsi di valorizzazione del merito;  

 Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto al termine dell’anno scolastico  

 

AREA 4 – Rapporti con soggetti esterni -Visite e viaggi d’istruzione (n.1 docente)  

Compiti e Funzioni  

 

➢Stabilire contatti e curare rapporti con soggetti esterni, per progettazione specifica in linea con il 

PTOF  

➢ Coordinamento elaborazione proposte di visite e viaggi di istruzione di tutti gli ordini di scuola 

(raccolta e tabulazione proposte dei consigli di classe) 

➢ Supporto all’organizzazione delle uscite didattiche e delle visite di istruzione (prenotazioni, 

trasporto ecc.) 

➢ Eventuale revisione  Regolamento visite e viaggi di Istituto e verifica della puntuale 

applicazione delle procedure previste 
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I docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’a.s. 2021/2022 

sono pregati di compilare esclusivamente l’allegato modello e inviarlo via mail all’indirizzo di posta 

istituzionale, saic873005@istruzione.it entro le ore 10.00 di  lunedì 13 settembre 2021.  

 

Costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura:  

1. Curriculum vitae  

2. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati  

3. Esperienze specifiche nell’area prescelta  

4. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento specifici all’area prescelta.  

 

 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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