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Circolare n. 2                                               Maglie, 01/09/2017 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE 
        

 

Oggetto: Funzioni Strumentali al P. T. O. F. per l’ a.s. 2017/2018. 

 

Si comunica che i docenti che aspirano ad ottenere incarichi di Funzione Strumentale, ai sensi dell’art. 33 del 

CCNL del 27.11.2007, dovranno presentare domanda alla Dirigente Scolastica, su apposito modello allegato, 

entro le ore 12.00 del 06 settembre 2017, accludendo il proprio curriculum vitae, dal quale emergano le 

specifiche competenze per l’efficace espletamento dei compiti e degli obiettivi previsti dalla Funzione stessa.  

 

Gli incarichi, salvo espressa delibera del Collegio dei Docenti, hanno durata dalla data dell’assegnazione fino al 

31.08.2018. 

 

La richiesta potrà essere avanzata per le  funzioni e i compiti specifici, deliberati nel Collegio dei Docenti del 

01.09.2017 e di seguito elencati. 

 

Per l’area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta formativa -  Ricerca, innovazione, qualità, 

Per l’Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti - Organizzazione della didattica; Multimedialità; 

Comunicazione e innovazione; Tecnologie  informatiche. 

Per l’Area 3 - Area 3: Interventi e servizi per gli studenti  - Recupero del disagio; Accoglienza; 

Inclusione; 

Per l’Area 4 – Rapporti con il territorio. 

 

 

Aree-Azioni-Compiti specifici 

Termine di presentazione della domanda: 07 settembre 2016 

 

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta formativa (Ricerca, innovazione, qualità):  

 Aggiornamento del P. T. O.F. per l’a. s. 2017/18; 

 Organizzazione e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione; 

 Coordinamento ampliamento offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare;  

 Coordinamento della progettazione curriculare: dagli obiettivi trasversali allo sviluppo delle 

UU.AA. 

 Coordinamento di attività di ricerca-azione, aggiornamento e formazione in relazione ai bisogni 

emersi all’interno dell’Istituto; 

 Sperimentazione di proposte innovative in relazione al PTOF e al PdM della scuola.  

 Coordinamento delle prove di verifica/valutazione a livello di Istituto, somministrazione ed 

elaborazione dei risultati finali. 

 Autovalutazione d’Istituto; 

 Coordinamento con le altre FF.SS. 
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Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti  (Organizzazione della didattica; Multimedialità; 

Comunicazione e innovazione; Tecnologie  informatiche) 

 

 Aggiornamento del sito web dell’Istituto in tempi reali e adeguamento dello stesso agli obiettivi 

di accessibilità dichiarati in AGID; 

 Coordinamento delle aule multimediali, con relativa organizzazione delle attività e degli orari;  

 Supporto ai docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e di eventuali registri on line, 

appositamente predisposti; 

 Organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento specifici; 

 Sviluppo del PNSD sulla base di quanto dichiarato nell’ allegato PTOF 2015/2019 ; 

 Aggiornamento del PNSD sulla base dei nuovi bisogni emersi; 

 Collaborazione con il personale della segreteria per la gestione del WEB e della segreteria 

digitale. 

 Coordinamento con le altre FF.SS. 

 

 

 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti (Recupero del disagio; Accoglienza; Inclusione;) 

 

 Organizzazione e coordinamento del GLI di istituto allargato e tecnico; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni;  

 Predisposizione ed implementazione di un Progetto “Inclusione”;  

 Cura ed organizzazione delle iniziative per la continuità educativa tra i vari ordini di scuola;  

 Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di 

iniziative di supporto a loro favore; 

 Cura dei rapporti con i genitori degli alunni in difficoltà; 

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

 Coordinamento attività di compensazione, integrazione e recupero degli alunni in difficoltà  

 Coordinamento del gruppo Inclusione 

 Analisi e predisposizione dati preliminari alla definizione dell’organico di sostegno; 

 Incontri mensili con i docenti di sostegno per la verifica e la valutazione. 

 Coordinamento con le altre FF.SS 

 

Area 4: Rapporti con il territorio 

 Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate. 

 Analisi, valutazione e selezione delle opportunità e delle proposte formative (educative, 

culturali, artistiche, associative, dello spettacolo, della stampa, ecc.) offerte dal territorio per un 

utilizzo didattico-educativo delle stesse nell’ambito di una progettazione formativa integrata; 

 Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente Comunale, delle Associazioni di 

volontariato, ecc.; 

 Coordinamento delle iniziative per la costruzione di partenariati e “reti di scuole”;  

 Organizzazione e cura delle partecipazioni ai concorsi; 

 Coordinamento delle attività di orientamento scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado e 

raccordo delle attività di orientamento tra le classi terze e le scuole superiori;  

 Monitoraggio  dei risultati in uscita nei vari segmenti scolastici. 

 Coordinamento con le altre FF.SS 

 

Sulla base del numero delle domande pervenute, potrà essere istituita una Commissione istruttoria, che 

coerentemente con i  criteri deliberati nella riunione del Collegio dei Docenti del 01.09.2017, provvederà al 

loro esame e relazionerà al Collegio dei Docenti che, in una delle prossime riunioni, delibererà sull’attribuzione 

degli Incarichi di Funzione Strumentale per l’a.  2017/2018. 

 

Ai docenti che otterranno l’Incarico di Funzione Strumentale sarà corrisposto, per l’attività prestata, un  

compenso forfetario lordo, riveniente dalle risorse spettanti a questa istituzione Scolastica sulla base 

dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del  31.08.1999, annualmente assegnate dal MIUR. 



 

Sono motivi di esclusione diretta le richieste: 

 non prodotte nell’apposito modello; 

 non corredate dal relativo Curriculum vitae; 

 non presentate nei termini stabiliti; 

 non redatte secondo le indicazioni. 

 

Il richiedente si impegna a : 

 svolgere integralmente ed esaurientemente i compiti e le attività stabilite per l’Area richiesta ; 

 collaborare con il D.S. e gli altri organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, Commissioni 

di lavoro, Collaboratori della Dirigente Scolastica, altre Funzioni Strumentali) per la valorizzazione e 

il buon andamento della scuola, supportandone la gestione e l’organizzazione; 

 frequentare iniziative di formazione; 

 realizzare eventuali progetti di innovazione, sperimentazione e ricerca, se deliberati dal Collegio dei 

Docenti; 

 rendicontare sulla propria attività in fase intermedia e finale. 

 redigere dettagliata relazione finale scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti da presentare al 

Collegio dei Docenti di giugno 2017; 

 accettare il giudizio complessivo del Collegio dei Docenti sulla realizzazione delle mansioni assegnate. 

 

Non possono essere attribuite le Funzioni strumentali al P.T.O.F. ai docenti che: 

 abbiano un incarico a tempo parziale e determinato; 

 

La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’anno scolastico, a seguito della presentazione di una 

documentata relazione sull’attività svolta. 

 

Si precisa che tutte le attività in parola dovranno essere svolte in orario non coincidente con quello   

di servizio. 

 

 

 

 f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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Alla Dirigente Scolastica 

 

dell’ Istituto Comprensivo di Maglie 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di incarico di Funzione Strumentale al P.T.O.F. per l’ a. s. 2017/2018 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, in servizio presso codesta Istituzione Scolastica,  

 

in qualità di docente con incarico a tempo indeterminato 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 33 del CCNL del 27.11.2007, tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 2 

settembre 2016, l’assegnazione dell’Incarico della Funzione Strumentale relativo all’Area:  

 

 

 

□     crociare 

 

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta formativa (Ricerca, innovazione, qualità):  

 

 Aggiornamento del P. T. O.F. per l’a. s. 2017/18; 

 Organizzazione e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione; 

 Coordinamento ampliamento offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare;  

 Coordinamento della progettazione curriculare: dagli obiettivi trasversali allo sviluppo delle 

UU.AA. 

 Coordinamento di attività di ricerca-azione, aggiornamento e formazione in relazione ai bisogni 

emersi all’interno dell’Istituto; 

 Sperimentazione di proposte innovative in relazione al PTOF e al PdM della scuola.  

 Coordinamento delle prove di verifica/valutazione a livello di Istituto, somministrazione ed 

elaborazione dei risultati finali. 

 Autovalutazione d’Istituto; 

 Coordinamento con le altre FF.SS. 
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□     crociare 

 

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti  (Organizzazione della didattica; Multimedialità; 

Comunicazione e innovazione; Tecnologie  informatiche) 

 

 Aggiornamento del sito web dell’Istituto in tempi reali e adeguamento dello stesso agli obiettivi 

di accessibilità dichiarati in AGID; 

 Coordinamento delle aule multimediali, con relativa organizzazione delle attività e degli orari;  

 Supporto ai docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e di eventuali registri on line, 

appositamente predisposti; 

 Organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento specifici; 

 Sviluppo del PNSD sulla base di quanto dichiarato nell’ allegato PTOF 2015/2019 ; 

 Aggiornamento del PNSD sulla base dei nuovi bisogni emersi; 

 Collaborazione con il personale della segreteria per la gestione del WEB e della segreteria 

digitale. 

 

 

 

□     crociare 

 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti (Recupero del disagio; Accoglienza; Inclusione;) 

 

 Organizzazione e coordinamento del GLI di istituto allargato e tecnico; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni;  

 Predisposizione ed implementazione di un Progetto “Inclusione”;  

 Cura ed organizzazione delle iniziative per la continuità educativa tra i vari ordini di scuola;  

 Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di 

iniziative di supporto a loro favore; 

 Cura dei rapporti con i genitori degli alunni in difficoltà; 

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

 Coordinamento attività di compensazione, integrazione e recupero degli alunni in difficoltà  

 Coordinamento del gruppo Inclusione 

 Analisi e predisposizione dati preliminari alla definizione dell’organico di sostegno; 

 Incontri mensili con i docenti di sostegno per la verifica e la valutazione. 

 Coordinamento con le altre FF.SS 

 

□     crociare 

 

Area 4: Rapporti con il territorio 

 Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate. 

 Analisi, valutazione e selezione delle opportunità e delle proposte formative (educative, 

culturali, artistiche, associative, dello spettacolo, della stampa, ecc.) offerte dal territorio per un 

utilizzo didattico-educativo delle stesse nell’ambito di una progettazione formativa integrata;  

 Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente Comunale, delle Associazioni di 

volontariato, ecc.; 

 Coordinamento delle iniziative per la costruzione di partenariati e “reti di scuole”;  

 Organizzazione e cura delle partecipazioni ai concorsi; 

 Coordinamento delle attività di orientamento scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado e 

raccordo delle attività di orientamento tra le classi terze e le scuole superiori; 

 Monitoraggio  dei risultati in uscita nei vari segmenti scolastici.  

 Coordinamento con le altre FF.SS 

 

 

 

 

Firma _______________________________________ 

 



DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 

(Non si accettano dichiarazioni scritte a penna) 

 

CRITERI REQUISITI 

 

1.Disponibilità a frequentare corsi di 

formazione 

 

SI                   □   crociare la voce che interessa 

 

NO                 □   crociare la voce che interessa 

2. Disponibilità a collaborare con la 

Dirigente, supportando 

l’organizzazione scolastica, 

attraverso specifiche esperienze e 

attività. 

 

 

 

SI                   □   crociare la voce che interessa 

 

NO                 □   crociare la voce che interessa 

3. Disponibilità a realizzare, se 

necessario, progetti di innovazione, 

sperimentazione e ricerca; 

 

SI                   □   crociare la voce che interessa 

 

NO                 □   crociare la voce che interessa 

 

4. Disponibilità a rendicontare sulla 

propria attività in fase intermedia e 

finale. 

 

 

SI                   □   crociare la voce che interessa 

 

NO                 □   crociare la voce che interessa 

5. stato di servizio (anni di pre-

ruolo, anni di ruolo, anni di 

servizio nell’istituto, part time, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Incarichi ricoperti e relativi 

risultati(collaboratore con funzioni 

vicarie, collaboratore, fiduciario, 

referente di progetti, componente 

della giunta esecutiva, componente 

del Consiglio di Istituto, componente 

del Comitato di valutazione del 

servizio, coordinatore di progetti, 

attività di tutoraggio, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Esperienze e progetti realizzati 

(diversi da quelli dichiarati al punto 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Titoli (partecipazione a corsi di 

formazione e/o aggiornamento, 

docenza in corsi di formazione, e/o 

aggiornamento, specializzazioni, 

pubblicazioni, collaborazioni con 

giornali o riviste, partecipazioni a 

convegni di studio come relatore, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Esperienze riferibili ai compiti 

specifici della funzione strumentale 

richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega CURRICULUM  VITAE 

 

 

    Maglie, ______________      Firma __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


