
FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1: GESTIONE QUALITA’ DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

▪ Verifica iniziale della fattibilità, sostenibilità e coerenza con il P.T.O.F. e con il PDM dei 

progetti presentati dai Consigli di classe/interclasse.  

▪ Coordinamento della revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F. in seno alla 

commissione preposta. 

▪ Valutazione dei progetti dei tre ordini di scuola attraverso il monitoraggio in itinere e finale 

(predisposizione di questionari, raccolta dati e sintesi); 

▪ Selezione di proposte progettuali o di eventi di enti esterni coerenti con il P.T.O.F. e 

promozione presso i colleghi.  

▪ Tenuta rapporti con il territorio e referenza per tutti i progetti in collaborazione con Enti 

esterni (EE.LL, associazioni, organizzazioni, ecc…).  

▪ Predisposizione di comunicazioni per gli organi di informazione.  

▪ Monitoraggio del PDM unito a report periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi di 

processo perseguiti; cura della documentazione di processi e risultati.  

▪ Predisposizione in collaborazione con le altre FFSS del RAV e del PDM d’Istituto;  

▪ Organizzazione del Piano di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. 

▪ Collaborazione alla progettazione d’Istituto (PON e altri progetti). 

 

AREA 2: INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA - CONTINUITÀ  

▪ Cura dell’accoglienza, dell’inserimento e dell’integrazione degli studenti con bisogni speciali; 

diffusione di progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali.  

▪ Coordinamento e gestone dell’integrazione di alunni diversamente abili (tutoraggio, 

orientamento, Piani Educativi Individualizzati) e BES (Piani Didattici Personalizzati). 

▪ Coordinamento GLH operativi e GLH d’Istituto con relativa cura e tenuta dei registri.  

▪ Cura dei rapporti con gli operatori: S.I.S.D., A.S.L., Servizi Sociali, Ente Locale; raccordo tra 

docenti, genitori e specialisti esterni. 

▪ Organizzazione del servizio: modulistica, documentazione, predisposizione orario docenti di 

sostegno e assistenti educatvi. 

▪ Raccordo con la commissione istituzionale per la predisposizione/aggiornamento del 

P.T.O.F.  

▪ Cura e coordinamento delle azioni di continuità fra i tre ordini di scuola. 

▪ Raccordo con il coordinatore della terza classe di SSIG per la predisposizione e il 

coordinamento delle attività di orientamento con le scuole secondarie di II grado. 

 

AREA 3: SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

▪ Individuazione, promozione, organizzazione e gestone del Piano di Formazione e 

Aggiornamento. 

▪ Individuazione dei bisogni formativi.  

▪ Progettazione dei percorsi formativi.  



▪ Monitoraggio dei processi e delle metodologie.  

▪ Predisposizione di questionari; documentazione dei percorsi attività e analisi dell’impatto 

generato.  

▪ Lettura e sintesi dei dati emersi.  

▪ Predisposizione di schemi di sintesi relativi alla frequenza dei partecipanti per la produzione 

degli attestati.  

▪ Predisposizione in collaborazione con le altre FFSS del RAV e del PDM.  

▪ Prganizzazione del Piano di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto.  

▪ Collaborazione alla progettazione d’Istituto (PON e altri progetti). 

▪ Partecipazione NIV. 

AREA 4: GESTIONE E COORDINAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ Verifica della fattibilità, sostenibilità e coerenza con il P.T.O.F. e con il PDM dei progetti 

presentati dalle intersezioni. 

▪ Raccordo con la Funzione Strumentale AREA 1 e con la commissione istituzionale preposta 

per la predisposizione del PTOF relativa alla progettazione Scuola dell’Infanzia. 

▪ Coordinamento della progettazione curriculare. 

▪ Tenuta rapporti con il territorio per la realizzazione di iniziative. 

▪ Predisposizione del RAV dell’Infanzia in collaborazione con le altre FFSS.  

▪ Cura della documentazione educativa della Scuola dell’Infanzia. 

▪ Promozione e cura dei progetti di continuità tra Asili Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria (raccordo con la Commissione Continuità).  

▪ Collaborazione alla progettazione d’Istituto (PON e altri progetti). 

 

COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE 

• Interazione e collaborazione con le Funzioni Strumentali delle altre aree, i Responsabili di 

Dipartimento, i Coordinatori e i referenti dei vari progetti. 

• Partecipazione allo staff di dirigenza per la parte di competenza. 

• Preparazione del piano preventivo delle attività da svolgere durante l’anno scolastico. 

• Collaborazione con il personale della segreteria nella stesura della documentazione relativa 

ai progetti svolti. 

• Redazione della modulistica riguardante le aree di competenza della funzione per i docenti 

e gli alunni. 

• Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all'organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento. 

• Collaborazione con l’addetto stampa dell’Istituto per le azioni di disseminazione della 

documentazione relativa alle attività dell’area di intervento. 

• Collaborazione con il responsabile del sito web dell’Istituto per l’inserimento della 

documentazione relativa alle attività dell’area di intervento. 

• Rendicontazione del lavoro svolto al termine di ciascun bimestre in relazione al piano delle 

attività programmato e ai risultati conseguiti. 

• Collaborazione al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del potenziamento e dell’efficacia 

del processo di comunicazione e quindi della qualità del servizio scolastico. 



 

 

 


