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Ai Docenti 

Albo-Sito internet 

I docenti interessati alla assegnazione di una Funzione Strumentale per la realizzazione e la 

gestione  

del piano dell’offerta formativa nel corrente anno scolastico, sono invitati a presentare la propria 

candidatura entro giorno 28 settembre 2022, ore 12:00. 

La domanda, da scaricare dal sito della scuola, dovrà essere inviata esclusivamente 

all’indirizzo e-mail istituzionale VAIC82600D@istruzione.it indicando nell’oggetto 

<NOME_COGNOME> CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE. 

La richiesta deve essere corredata dal curriculum vitae, che si riferisca ai titoli di studio, 

culturali e professionali posseduti, agli incarichi assunti, alle esperienze operative e formative 

coerenti con i compiti per cui il docente si propone, nonché da un programma di massima per lo 

svolgimento della funzione. 

Ai docenti da designare si richiede la disponibilità ad incontri settimanali di coordinamento 

con la dirigente ed i suoi collaboratori in orario fisso aggiuntivo alle ore di lezione, presumibilmente 

dopo le ore 14:00, nonché la disponibilità alla presenza in specifici ambienti del plesso centrale in 

giorni ed ore predefinite da concordare con la Dirigente. 

Sono di seguito riportate le Aree ed i Compiti delle Funzioni Strumentali – a.s. 2021-2022, 

individuati dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 1 settembre 2022- Delibera n. 7 

 

Area 1 Ampliamento Piano Offerta Formativa 

 Provvede all’aggiornamento del PTOF 2022/25; 

 Stesura del POF 22/23; 

 Coordina le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa; 

 Promuove e cura la comunicazione all’interno della scuola, garantendo la diffusione 

tempestiva e sistematica di documenti e materiali; 
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 Cura la comunicazione con l’esterno (Famiglie, Enti ed Istituzioni); 

 Analizza i bisogni formativi dei docenti e coordinamento del piano di formazione e 

aggiornamento; 

 Promuove rapporti con istituzioni, enti, aziende e associazioni, legati alle specificità dei 

percorsi di studio, per l’attuazione delle attività previste nel PTOF. 

  

 

Area 2 Gestione curricolo verticale, sistema di valutazione d’istituto, valutazione 

apprendimento e comportamento e Invalsi. 

 Monitoraggio e verifica iniziale, in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni; 

 Organizzazione e gestione delle prove INVALSI; 

 Analisi e socializzazione dei risultati delle prove INVALSI; 

 Revisione e aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di 

Miglioramento (PdM); 

 Raccordo curricolo infanzia-primaria –secondaria di primo grado; 

 Monitoraggio sistema Scuola e Rendicontazione sociale. 

 

Area 3 Inclusione e benessere a scuola 

 Accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate ed identificazione di carenze e bisogni; 

 Promozione, coordinamento e verbalizzazione degli incontri con l'equipe psico-medico-

pedagogica e gli operatori scolastici e archiviazione della modulistica per la redazione della 

nuova modulistica ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96; 

 Attività di tutoraggio e collaborazione con il servizio socio-psico-pedagogico; 

 Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con disabilità, 

DSA e BES; 

 Stesura e aggiornamento del PAI; 

 Coordinamento del gruppo degli insegnanti di sostegno, sostenendo le buone pratiche da 

sperimentare in classe. 

 

Area 4 Supporto ai docenti e agli alunni sull’innovazione tecnologica e la didattica 

digitale. 

 Organizza e coordina il lavoro del Team dei docenti e cura l’organizzazione degli Open day 

e di manifestazioni pubbliche organizzate dalla scuola. 

 Organizza un’analisi dei bisogni e delle aspettative degli alunni delle classi quinte. 

 Cura i rapporti con le scuole superiori presenta agli alunni delle classi quinte le diverse 

offerte formative. 

 Cura i rapporti con le aziende e con gli Enti finalizzandoli alla costruzione di percorsi 

formativi spendibili nel mondo del lavoro. 

 Promozione della comunicazione interna ed esterna all'Istituto; 

 Supporto ai docenti nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei registri on-line e della 

Didattica digitale Integrata; 

 Curare la pubblicizzazione delle esperienze scolastiche attraverso la raccolta di articoli, foto 

e video da pubblicare sul sito istituzionale. 



Le domande pervenute saranno esaminate in presenza dalla commissione (individuata dal 

Collegio dei Docenti, nella seduta del 1 settembre 2022- Delibera n.) composta dalla D.S. Rosa 

Marincola e dai docenti Tina Castiglione, De Santis Claudia e Tessitore Venera, mercoledì 

28/09/2022 alle h. 14:15. 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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