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Ai docenti dell’Istituto- Sito web 

Oggetto: Domanda per la candidatura dei docenti Funzioni Strumentali a.s. 2018/19 

 

Nel Collegio dei Docenti del giorno 3 settembre 2018, sono state definite le aree delle Funzioni 

Strumentali al PTOF (area 1 Gestione offerta formativa e PTOF 2019/22, area 2 Supporto al lavoro 

docente, area 3 Successo formativo degli alunni, area 4 Rapporti con soggetti esterni - Visite e viaggi 

di istruzione), il numero di docenti da individuare per area (2 docenti per l’area 1, 1 docente per l’area 

2, 2 docenti per l’area 3, 1 docente per l’area 4) e la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature (15 gg. dalla pubblicazione della circolare). 

 Si specificano di seguito i compiti e le funzioni previsti per le varie aree. 

AREA 1 – Gestione Offerta Formativa e PTOF 2016/19 (n. 2 docenti) 

Compiti e Funzioni 

 

 Aggiornamento PTOF a.s. 2018/19; 

 Raccolta dei progetti relativi all’ a.s. 2018/19; 

 Predisposizione della presentazione dell’Offerta Formativa 2018/19; 

 Supporto  e coordinamento per la  redazione del PTOF 2019/22; 

 Redazione, raccolta e tabulazione questionari di customer satisfaction (alunni e famiglie). 

 

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

Compiti e Funzioni 

Analisi e tabulazione dei bisogni formativi del personale docente; 

 Coordinamento del piano di formazione ed aggiornamento del personale; 

 Organizzazione e 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; 

 Interventi di supporto metodologico e didattico;  

 Produzione e diffusione materiale didattico a sostegno dei docenti per una didattica inclusiva 

e orientativa; 

 Elaborazione e tabulazione questionari di customer satisfaction (docenti). 

 

AREA 3 - Successo Formativo degli alunni (n. 2 docenti) 
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Compiti e Funzioni 

 Individuazione e diffusione tra i docenti di progetti di recupero/potenziamento; 

 Individuazione e diffusione tra i docenti di progetti tesi alla valorizzazione del merito;  

 Elaborazione/aggiornamento e monitoraggio del P.A.I.; 

 Coordinamento attività degli insegnanti di sostegno.  

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

soggetti esterni  e   famiglie degli alunni. 

 Organizzazione delle riunioni del GLHI e del GLI.  

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 

 Elaborazione  proposte di visite e viaggi di istruzione  di tutti gli ordini di scuola   

 Organizzazione delle visite di istruzione  

 Ogni altra funzione prevista dalle procedure del Regolamento visite e viaggi di Istituto. 

 

I docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’Anno Scolastico 

2018/2019 sono pregati di compilare esclusivamente l’allegato modello e consegnarlo negli uffici di 

segreteria  entro le ore 13.00 di  giovedì, 04 ottobre 2018. 

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.  

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione, formata dal DS e dai suoi collaboratori. 

La formalizzazione della nomina avverrà nel Collegio dei docenti del giorno 8 ottobre 2018. 

  

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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