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Circolare n. 2  

 

Ai Docenti  

Al Sito web 

 

Oggetto: Richiesta attribuzione Funzione Strumentale al PTOF per l’a.s. 2022/2023, art. 33 

CCNL 2006-2009.  

 

Facendo seguito alla delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 02/09/2022, gli insegnanti aspiranti 

all’assegnazione di una delle Funzioni Strumentali al PTOF individuate per il corrente anno 

scolastico, devono presentare entro e non oltre venerdì 09 settembre c.m., ore 10.00, in modalità 

digitale, la domanda corredata di:  

- un progetto con il quale si intendono raggiungere gli obiettivi annessi alla funzione; 

- curriculum in formato europeo, con le indicazioni e le competenze attinenti alla funzione (titoli e 

competenze coerenti con l’incarico da attribuire; incarichi ricoperti e relativi risultati; esperienze e 

progetti realizzati, anche di innovazione didattica). 

Sono allegati alla presente i prospetti delle aree individuate con i relativi ambiti di intervento e il 

modello di domanda.              
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FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F.  A.S. 2022/2023 

 

AREE INDIVIDUATE E RELATIVI AMBITI D’INTERVENTO 

 

 

Area 1 

 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

e organizzazione della 

scuola 

Rielaborazione, gestione e diffusione del PTOF. 

Coordinamento delle attività inserite nel PTOF. 

Gestione e coordinamento Progetto INVALSI. 

Utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per 

riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

Valutazione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Raccordo con le altre Funzioni. 

 

 

 

Area 2 

 

Ambiente di 

apprendimento, 

supporto ai docenti 

e valorizzazione delle 

risorse umane 

Accoglienza dei nuovi docenti. 

Predisposizione e gestione del piano di formazione e aggiornamento. 

Individuazione e gestione dei Progetti europei, nazionali, regionali, provinciali. 

Supporto per la gestione dello scrutinio elettronico. 

Collaborazione con enti esterni alla scuola per favorire la conoscenza e 

l'apprendimento dell'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi sussidi per migliorare 

l'apprendimento. 

Equa distribuzione, in riferimento all'orario scolastico, nell'uso di spazi comuni: 

palestra, laboratori, cortile, ecc… 

Progettazione di un sistema organico di rilevazione delle esperienze professionali 

e delle competenze dei docenti e del personale ATA, finalizzato alla costituzione 

di una banca dati. 

Raccordo con la Funzione Area 1. 

 

 

 

 

Area 3 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

Analisi dei bisogni formativi degli alunni in situazione di handicap e BES. 

Coordinamento del gruppo di lavoro dei docenti di sostegno. 

Rilevazione delle situazioni di disagio a livello di Istituto. 

Coordinamento attività di integrazione. 

Coordinamento attività di prevenzione dispersione scolastica. 

Raccordo con i Consigli di Classe e con l’ASL. 

Programmazione Piano Annuale dell'Inclusività. 

Promozione di percorsi di formazione/aggiornamento per docenti, team e consigli 

di classe su modelli e pratiche di inclusione, modalità di rilevazione e gestione di 

DSA.   

Raccordo con la Funzione Area 1. 

 

 Coordinamento attività di accoglienza e di continuità. 
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Area 4 

 

Continuità, 

integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Monitoraggio risultati a distanza. 

Coordinamento con i soggetti del territorio (Enti Locali, Associazioni, ecc.) per 

promuovere attività di conoscenza del territorio (musei, zone archeologiche, zone 

di interesse faunistico e floreale). 

Coordinamento con i soggetti del territorio (Enti locali, Associazioni, Fondazioni, 

Terzo settore, Esponenti del mondo produttivo, ecc.) per ricercare sostegno 

finanziario, organizzativo e logistico per realizzare le attività della scuola (es. 

fornitura di spazi e attrezzature, finanziamento specifico di progetti, ecc.). 

Raccordo con la Funzione Area 1. 

 

Tutte le FF.SS. dovranno:  

•conoscere in modo approfondito il PTOF, il PdM, il RAV e i documenti dell’Istituto; 

• produrre un cronoprogramma delle attività da svolgere; 

• aggiornare il PTOF in merito all’area di propria competenza; 

• partecipare attivamente al NIV; 

• predisporre forme di comunicazione delle attività di propria pertinenza ai docenti;  

• partecipare agli incontri di staff; 

• fornire sistematica informazione al DS in merito a tutte le iniziative di carattere organizzativo e didattico 

da assumere. 
 

Criteri di attribuzione  

L'incarico 

- è attribuito a domanda  

- è rinnovabile  

- viene attribuito con priorità a chi è disponibile a permanere nella scuola per la durata dell'incarico  

- dura 1 anno 

  

Definizione competenze e requisiti funzioni strumentali da parte del Collegio  

1. Proposte formulate, incarichi ricoperti e relativi risultati, esperienze, progetti realizzati, titoli  

2. Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.  

Valutazione candidature in sede di staff della dirigenza sulla base di  

a) competenze utili:  

- stati di servizio con riferimento ad incarichi precedentemente ricoperti relativi all'area;  

- programmazione e/o partecipazione a progetti di sperimentazione didattici relativi all'area;  

- titoli didattici, corsi di formazione coerenti con l'incarico;  

b) requisiti 1, 2   

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in sede di staff della dirigenza sulla base di  

- relazione di fine anno della funzione strumentale sugli esiti dell'incarico  

- documenti e prodotti previsti dagli obiettivi della FS  

- indicazione del Dirigente circa il regolare svolgimento dell’incarico. 
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