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DOCENTI 
ISTITUTO COMPRENSIVO

SEDE
SITO WEB

OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONE STRUMENTALE A.S.2019/20

Si comunica che i docenti interessati all'atribuzione di Funzione Strumentale dovranno presentare
richiesta  entro le ore 12:00 di lunedì 9 seteeme 2019,  compilando l'apposito modulo reperibile nel sito
web dell'Istituto (sezione modulistica riservata) e allegando il curriculum vitae in formato europeo.
Detti documenti,  debitamente  compilati,  dovranno  essere  inoltrati all'indirizzo  mail
BRIC820003@istruzione.it (oggeto: RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONE STRUMENTALE a.s.2019/20).
Di  seguito  i  compiti e  i  ruoli  delle  tre  aree  relative  alle  Funzioni  Strumentali  così  come individuate  e
deliberate dal Collegio dei Docenti in data 03/09/2019.

AREA 1   GESTIONE PTOF E VALUTAZIONE (Infanzia-Primaria-Secondaria 1°grado)

Funzioni e compiti:

Aggiornamento/integrazione e difusione del PTOF, in collaborazione con altre Funzioni Strumentali;

Monitoraggio e valutazione delle attiviti del PTOF in ingresso, in itinere e in uscita, al fne di rilevarne il

grado di efcacia e di efcienza ;

Coordinamento delle progetazioni curriculari ed extra curriculari in coerenza con il PTOF;

Coordinamento  di  attiviti  di  aggiornamento  e  di  formazione  in  relazione  ai  bisogni  emersi  all’interno

dell’Istituto;

Coordinamento e monitoraggio dell’Autovalutazione d’Istituto;

Coordinamento delle attiviti relative all’espletamento delle prove INVALSI;

Coordinamento commissione/revisione RAV ed elaborazione Piano di Miglioramento;

Monitoraggio dei risultati in uscita nei vari segmenti scolastici.

AREA 2 INCLUSIONE- CONTINUITÀ - INTEGRAZIONE STRANIERI

Funzioni e compiti:

Organizzazione e coordinamento del GLI di istituto allargato e tecnico;

Analisi delle situazioni individuali segnalate per identifcarne carenze e bisogni;

Predisposizione di azioni, monitoraggio e valutazione del Progeto  Inclusione”;

Predisposizione del protocollo degli alunni stranieri;

Cura ed organizzazione delle iniziative per la continuiti educativa tra i vari ordini di scuola in collaborazione

con l’AREA 3;
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Monitoraggio  degli  alunni  in  condizione  di  disagio  sociale  ed  economico  ed  attivazione  di  iniziative  di

supporto a loro favore;

Cura dei rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica;

Coordinamento delle attiviti dello Sportello d’Ascolto;

Coordinamento  in  collaborazione con i  Coordinatori  dei  CC.  di  classe  delle  attiviti di  compensazione e

recupero;  diversiti (stranieri, handicap e disagio).

AREA 3 ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON GLI ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE

Funzioni e compiti:  

Gestione e coordinamento viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate: raccolta e formalizzazione

delle proposte docenti; predisposizione di un piano annuale delle uscite/viaggi; cura dei rapporti con le

agenzie di viaggio, in collaborazione con l’AREA 1 e l’AREA 2;

Analisi, valutazione e selezione delle opportuniti e delle proposte formative (educative, culturali, artistiche,

associative, dello spetacolo,  della  stampa, ecc.)  oferte dal  territorio per un utilizzo didattico-educativo

delle stesse nell’ambito di una progetazione formativa integrata; raccordi con il territorio, reti di scuole;

Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente Comunale, delle Associazioni di volontariato, ecc.;

Organizzazione  e  cura  delle  partecipazioni  a  progetti/bandi  di  concorso  locali,  nazionali  o  europei  che

possano portare ad un incremento delle risorse della scuola; gare, incontri con esperti;

Predisposizione di azioni di orientamento con le scuole del territorio; in collaborazione con l’AREA 2;

Coordinamento di manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti, pubblicizzare le attiviti della scuola

utilizzando i canali di informazione e curare l’eventuale rassegna stampa;

Sensibilizzazione dei soggetti presenti sul territorio alle iniziative della scuola al fne di avviare rapporti di

collaborazione attiva fnalizzati anche a ricevere contributi economici.

COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE

Partecipazione allo staf di dirigenza per la parte di competenza;

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

Coordinatori e i referenti dei vari progetti;

Preparazione del piano preventivo delle attiviti da svolgere durante l’anno scolastico;

Collaborazione con il  personale  delle  Segreterie  nella  stesura  della  documentazione relativa ai  progetti

svolti;

Redazione della modulistica riguardanti 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 attiviti del setore di intervento;

Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attiviti dell’Area di intervento;

Rendicontazione del lavoro svolto alla fne dell’anno in relazione al piano delle attiviti programmato e ai

risultati conseguiti;

Collaborazione al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del potenziamento e dell’efcacia del processo di

comunicazione e quindi della qualiti del servizio scolastico.

Si precisa che in caso di domande in esubero sulla stessa funzione, si procederi alla comparazione
dei curricula. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dot.ssa. Aurelia SPECIAEE
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