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Circolare nr. 2 del 03/09/2019

Oggetto: Presentazione candidature Funzioni Strumentali a.s. 2019/2020
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Le aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF definite per l'anno scolastico 201912020,
rese note ed approvate in sede di collegio docenti in data 2 settembre 2019, sono di seguito riportate:
Area l -Gestione e coordinamento RAVIPDMIPTOF - CV - INVALSI:

• supporto alle attività necessarie per la realizzazione dell' offerta formativa;
• predisposizione di procedure e strumenti per il controllo dei livelli di coerenza della

progettazione con l'impianto complessivo del PTOF;
• promozione, coordinamento e monitoraggio progetti curriculari e attività aggiuntive al

PTOF comprese le attività extracurricolari e del Piano di Miglioramento derivante dalla
compilazione del RAV;

• gestione ed elaborazione delle eventuali modifiche al PTOF;
• predisposizione di format utili alle attività di progettazione dell'attività didattica;
• raccolta dei documenti interni all'Istituto relativi alle attività del PTOF;
• coordinamento delle attività per la revisione del Curricolo Verticale d'Istituto;
• monitoraggio della progettazione didattica, del curricolo verticale di Istituto (3-14 anni)

e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa;
• coordinamento e gestione delle procedure inerenti alle prove INVALSI;
• raccolta e tabulazione dei dati delle prove INVALSI;
• analisi degli esiti delle prove INVALSI e loro implicazioni ai fini dell'autovalutazione e

del miglioramento;
• elaborazione del piano dell'azione valutativa sulla scorta di quanto prodotto dalla

comunità professionale e delle determinazioni assunte dagli Organi Collegiali;
• individuazione stakeholder per il coinvolgimento in attività integrate;
• promozione di interventi educativi atti a garantire la dimensione europea dell'istruzione;
• promozione di interventi formativi per la piena attuazione delle "Indicazioni nazionali e

nuovi scenari" e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
• supporto ai docenti per l'elaborazione di progetti;
• coordinamento, monitoraggio e supporto ai processi di valutazione e autovalutazione;
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• valutazione della qualità del servizio erogato attraverso strumenti e tecniche di
autoanalisi, di valutazione dell'Istituto e restituzione dei dati

(2 docenti)

Area 2 - Supporto didattico, informazione, formazione e aggiorna~ento ~oc~nti..
(Curare la comunicazione fra tutte le componenti dell'Istituto.al fine.dI ga;an~IreIl.chIar~ ~ ~orrett~
passaggio di informazioni e il proficuo confronto fra espenenze, In un ottica di condivisione di
obiettivi comuni):

• accertamento dei bisogni formativi dei docenti;
elaborazione della mappa delle professionalità e ricognizione delle offerte formative
disponibili sul territorio;
sostegno alle azioni generali di formazione e alla progettualità individuale;
raccolta dei materiali didattici e loro organizzazione;
supporto alla costruzione di percorsi curricolari a partire dalle esperienze della scuola;
supporto alla costruzione di protocolli di osservazione e alla circolazione dei prodotti;
sostegno e consulenze ai docenti;
diffusione della cultura, della comunicazione e dello sviluppo delle reti tra scuole;
promozione del rinnovamento metodologico della didattica con l'utilizzo delle tecnologie
informatiche;
contributo al potenziamento dell'uso della biblioteca da parte degli alunni e degli insegnanti;
raccolta relativi alle attività del PTOF;
archiviazione e conservazione in maniera fruibile di documenti interni all'istituto e delle
diverse produzioni didattiche;
diffusione della documentazione didattica su piattaforma condivisa;
cura del rapporto tra i progetti di tirocinio e PTOF;
supporto ai tutor per l'elaborazione, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti di tirocinio;
coordinamento di tutti gli aspetti che coinvolgono le altre funzioni per l'attuazione del
tirocinio;
coordinamento e supporto nell'utilizzo delle nuove tecnologie utili al funzionamento
dell'istituto ed allo sviluppo dell'offerta formativa;
predisposizione di strumenti e realizzazione di monitoraggi per la rilevazione di esiti/processi;
elaborazione di un Piano di Formazione rispondente alle necessità rilevate anche attraverso
gli opportuni contatti con enti di formazione e similari;
diffusione di informazioni al personale sulle iniziative di formazione/aggiornamento
organizzate da altri soggetti;
controllo della ricaduta delle attività di formazione sulla qualità del servizio;
predisposizione delle comunicazioni per il personale interno inerenti all' organizzazione e alla
realizzazione del settore di intervento;
coordi~am~ntodei gruppi di lavoro e assegnazione di compiti ai collaboratori individuati per
la realizzazione del progetto nel settore di intervento;
individuazione, selezione, costruzione o revisione degli strumenti per la rilevazione dei
bisogni formativi dei docenti;
raccolta e tabulazione dei dati relativi agli esiti scolastici'
analisi dei risultati scolastici e loro implicazioni ai fini dell' autovalutazione e del
miglioramento;
rapporto .cost~te e continuo con i docenti delle diverse sedi della scuola per rilevare esigenze
ed e~p~n~nze In co.rso favorendo la circolarità delle informazioni al fine di rafforzare le
condizioni per un clima professionale positivo.
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(2 docenti).



.. . . r la romozione di progetti o iniziativ~
Area 3 - Rapporti con ent~ e IStI!UZIODIesterneU~; _ 0SR) _ Coordinamento attività dI
finalizzate all'inclusione (Plano dI zona, CTS,
continuità didattico educativa e orientamento
Inclusione alunni con BES: . . .. d. l . educativi condivisi dall'intera comunità

• azione di sviluppo di una visione umtana el va on
scolastica; . .

• analisi e rilevazione dei bisogni ~ormatlvl; l di persione scolastica e a facilitare
• promozione di interventi volti a contrastare .a .1S

.. di l . BES (DVA - DSA - DIsagIO); . .
l'msenmento 1a unm con . d li ti l'accertamento dei bisogni formativi

• predisposizione di procedure e .relat~va.~~ : lS l~a P;:Sturbi specifici dell'apprendimento e
degli alunni che presentano situazioni 1 isagio,

disabilità; . . la redazi d· documenti di progettazione educativa• predisposizione di format aggiornati per a re azione 1
e didattica per allievi con BES; .,.. favorire Il successo

. . dei PEI e PDP elaborati per realizzare l inclusione e avonre 1• momtoraggio el
formativo degli alunni con BES; . . f d li l .

• realizzazione/monitoraggio di progetti interculturali e di alfabetizzazione a avore eg 1a unm

non italofoni dell'IC; . .... di U ·r
• cura dei rapporti con le equipe socio-psico-pedagoglche te:ntor.lalI. (~lano ,.1 zon~, ~l a

multidisciplinare dell' ASL, Ufficio H dell'UAT d~AV, ~e~tn ternt?nalI pe: 11?~lusIOne),
• cura dei rapporti con gli enti che si occupano degli stramen presenti sul territono;
• organizzazione di eventuali interventi di mediatori culturali;
• azione di accoglienza e tutoraggio dei docenti di sostegno; ...
• azione di supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un'adeguata integrazione degli

alunni;
• rilevazione dei bisogni di formazione dei docenti su tematiche relative all'integrazione;
Coordinamento attività di continuità didattico educativa e orientamento:
• definizione e monitoraggio dei progetti continuità presso le scuole dell'Infanzia, Primaria e

Secondaria di l°grado;
• progettazione di sistemi di raccordo pedagogico e curricolare tra i diversi ordini di scuola per

la realizzazione di un percorso scolastico unitario, organico e completo, favorendo il
passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni in uscita dai vari ordini di scuola;

• pianificazione ed attuazione di esperienze atte a favorire l'acquisizione di conoscenze relative
al nuovo ordine scolastico e a ridurre le eventuali forme di disagio percepite nel passaggio tra
i diversi ordini scolastici;

• coordinamento dei gruppi di lavoro per la continuità in collaborazione con i referenti di settore
della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di l°gr.;

• raccolta e pubblicazione sul sito di attività relative al progetto Continuità;
• favorire la costruzione di relazioni collaborative tra scuola e famiglia, facilitando

l'inserimento degli alunni nei nuovi cicli di studi;
• preparazione degli incontri di presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa alle

famiglie;

• organizzazione degli incontri per la formazione dei gruppi classe nella scuola Primaria e
Secondaria di l°gr.;

• so~t~~no all'integr~zione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni con diverse
abilità nel passaggio da un ordine di scuola all'altro· ,

• coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio
(2 docenti) .
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Area 4 _ Rapporti con enti ed istituzioni. Organizzazione uscite didattiche, visite guidate e
viaggi d'istruzione. Coordinamento per eventuali scambi culturali, adesione a concorsi,
presentazione progetti.
Rapporti con enti ed istituzioni:

• promozione e supporto per la partecipazione a bandi di concorso del MIUR, regionali e con
altri Enti per la realizzazione dei progetti formativi speciali;

• verifica delle opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli Enti pubblici e dalle
Aziende del territorio, coniugate con i bisogni della scuola;

• costruzione di rapporti di collaborazione con Enti Locali, Istituzioni ed Associazioni del
territorio;

• cura della interazione professionale ed inter istituzionale (sistema scolastico, sistema
sanitario, responsabilità degli enti locali), in collaborazione con il Referente GLI per quanto
attiene gli allievi in situazioni di disagio;

• predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola.
Organizzazione Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione:

• organizzazione uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione;
• vaglio delle proposte di viaggi e visite presentate dai docenti;
• stesura della modulistica di adesione e cura della raccolta e della consegna in segreteria della

stessa;
interazione con le Agenzie di viaggi e con la segreteria scolastica;
raccordo con le altre F.S. e referenti di commissione e progetti;
supporto ai docenti per la realizzazione di progetti, manifestazioni e attività;
partecipazione a riunioni del C.d.!. e/o C.d.C. quando richiesto su argomenti strettamente
correlati ai compiti assegnati;
promozione e organizzazione di attività espressive, comunicative, sportive;
promozione partecipazione a Concorsi esterni;
sviluppo di percorsi didattici e reperimento di risorse interne ed esterne al fine di promuovere
negli alunni esperienze di cittadinanza attiva su temi quali ambiente, legalità e valorizzazione
delle tradizioni;
partecipazione ad iniziative promosse dal territorio e a quelle comunitarie (PORIPON FSE e
FESR)
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(2 docenti).

Il numero dei docent~ da individuare per ogni area potrà variare in relazione ai progetti presentati ed
al numero delle candidature.
Si , .inv.it~o i doc~nti. interessati a produrre domanda ed inviarla mediante posta elettronica
all mdmzzo:. e?tr? Il giorno 06/09/2019 entro le ore 10,00, allegando alla domanda il progetto come
da modulo di richiesta allegato, e il CV in Formato Europeo. '
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MODULO DI RICHIESTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I. C. SERINO

. / docente a T. I.Il/la sottoscntto a
di presso l'I. C. SERINOper il seguente ordine di scuola:'-----------------------

oINFANZIA
oPRIMARIA
oSECONDARIA DI PRIMO GRADO

A seguito di delibera, assunta dal Collegio dei Docenti in data 02/09/2019
VISTE le aree per le Funzioni Strumentali;
CONSIDERATI i criteri per l'individuazione delle stesse, deliberate dal C.d.D. del 02/09/2019.
PRESO ATTO che la durata di ciascuna funzione strumentale al POF è corrispondente ad un anno

DICHIARA
La propria disponibilità ad assumere la funzione per la seguente area: (barrare la casella di
interesse)

Allega:
l) un piano di azione annuale che, relativamente all'area indicata:

• tenga conto della situazione reale della scuola e delle sue priorità;
• espliciti gli obiettivi realizzabili nell'arco dell'anno scolastico',
~definisca le figure professionali della scuola con le quali intende realizzare il proprio
mtervento.

2) C. V. in Formato Europeo.
Al termine dell'A.S. si impegna a relazionare sul progetto realizzato.

CI Area 1
DArea 2
CI Area 3
DArea 4

Firma


