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Prot. n°  3523 del 10 Ottobre 2019                                                                                                 

 

A tutto il personale docente 

Al Sito WEB 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020. 

 

Nella riunione del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2019 sono state individuate le aree delle 

funzioni strumentali di seguito elencate e descritte (allegato A alla presente comunicazione). 

I docenti che intendono concorrere al conferimento dell’incarico dovranno specificare nella 

propria istanza per quale funzione intendono proporsi ed allegare alla domanda una 

documentazione mirata ed attinente alle caratteristiche specifiche dell’incarico cui aspirano, nel 

formato curriculum EU. 

Alla luce della pluriennale esperienza di coordinamento dell’attività delle “Funzioni Strumentali”, 

si rileva che – per conseguire i risultati prefissati – ciascun docente titolare dell’incarico deve 

necessariamente dedicare diverse ore settimanali allo svolgimento delle mansioni assegnate, al di 

fuori dell’impegno di cattedra. Solo tale disponibilità può assicurare il necessario coordinamento 

fra le Funzioni stesse e con l’Ufficio di Presidenza. 

Elementi preferenziali nella valutazione delle istanze saranno, pertanto: 

 la disponibilità a relazionarsi con le diverse componenti dell’Istituzione scolastica, nella 

sua complessa articolazione territoriale; 

 la disponibilità a programmare la propria presenza nella scuola per una quota oraria 

aggiuntiva da distribuire in orario antimeridiano e pomeridiano. 

Ciascun docente presenterà a corredo della domanda un Piano di lavoro (programmazione 

esecutiva) esplicitando tempi, metodi, risorse, strategie di cui intende far uso per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

I criteri di selezione riguarderanno inoltre: 
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 Esperienze formalizzate e servizi svolti in coerenza alla funzione richiesta; 

 Titoli accademici, specializzazioni post-laurea, corsi di formazione attinenti; 

 Esperienze documentate di conduzione di programmi e progetti a gestione complessa; 

 Competenze informatiche; 

 Competenze certificate nel settore dell’Innovazione ordina mentale e didattica. 

Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria entro il 31 ottobre 2019, ore 13:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flora Alba Mottola 
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Allegato A 

 

Funzione 

Strumentale  

Area  Funzioni - compiti 

F.S. n.1 Autovalutazione e 

Piano di 

miglioramento 

RAV.  

 

 

 

 

Cura della 

Documentazione 

educativa ed 

alla valutazione 

degli 

apprendimenti 

 

 Avvia e monitora le azioni connesse con il 

Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento d’istituto; redige i relativi 

documenti in collaborazione con il dirigente 

scolastico e lo staff di dirigenza.  

 Coordina e monitora l'implementazione delle 

azioni di miglioramento relative agli esiti e ai 

processi, sulla base dei risultati del progetto 

“Valutazione e miglioramento” 

 Coordina il nucleo di autovalutazione.  

 Partecipa a iniziative di formazione in tema e cura 

la diffusione del materiale tra i colleghi.  

 individua di concerto con le indicazioni emerse dai 

dipartimenti disciplinari-modalità e strumenti per la 

registrazione e la documentazione sistematica delle 

attività didattiche, la progettazione e 

somministrazione delle prove comuni e 

l’elaborazione statistica dei dati relativi agli esiti di 

apprendimento, comparati; 

 supervisiona e controlla gli atti prodotti dai singoli 

Consigli;     

 coopera alla progettazione delle procedure 

operative per l’Autovalutazione di sistema, cura la 

rilevazione nelle diverse fasi attuative, la 

predisposizione dei materiali e l’analisi dei 

processi implicati, e l’elaborazione statistica dei 

dati di riscontro. 

 

F.S. n.2 Inclusione e 

Differenziazione. 

Alunni 

H/DSA/BES. 

 

 Svolge la funzione di Referente per tutto ciò che 

concerne i BES; 

 coordina l’attività degli insegnanti di sostegno, 

educatori e assistenti alla persona; 

 coordina la programmazione educativo-didattica 

per gli alunni diversamente abili; 

 coordina i GLH; 

 Cura i contatti con l’ASL di appartenenza e con i 

centri territoriali;   

 Condivide con il dirigente scolastico, lo staff 

dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità 

per sostenere il processo di inclusione degli 

studenti diversamente abili;  

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
mailto:czic85900d@istruzione.it
mailto:czic85900d@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 

Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro 

Sito web: https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it 

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796 
 

 aggiorna e verifica il P.A.I.; 

 offre supporto per l’attività di sostegno di tutti i 

docenti e degli educatori, al fine di assicurare ad 

ogni alunno interventi educativi e didattici adeguati 

in ogni area disciplinare; 

 Cura la comunicazione con le famiglie in relazione 

alle modalità e ai tempi per la richiesta agli enti 

responsabili della certificazione necessaria 

(aggiornamento diagnosi e nuove segnalazioni).  

 Offre consulenza e supporto ai docenti nella 

compilazione dei modelli PDF, PEI e PDI. 

F.S. n. 3 

 

Multimedialità e                                   

Sito Web  

 

 Aggiorna  il sito web della scuola con materiale 

messo a disposizione dal dirigente, dai docenti e/o 

dalla segreteria; 

 produce materiali multimediali occorrenti per la 

realizzazione di manifestazioni scolastiche, visite e 

viaggi (elenchi,avvisi,inviti,permessi ecc.); 

 ricerca e sperimentazione di nuovi percorsi di 

insegnamento-apprendimento e modalità di lavoro, 

mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli 

strumenti informatici e multimediali presenti nei 

vari plessi dell’Istituto; 

 promuove l’uso delle TIC nella didattica; 

 predispone un modulo per la segnalazione 

tempestiva di problemi tecnici e specifiche 

necessità legate all’assistenza, sia per l’hardware 

che per il software, da indirizzare all’esperto 

esterno; 

 installazione software e cura dei laboratori; 

 monitoraggio delle risorse strumentali disponibili 

nei vari plessi dell’Istituto e loro periodica verifica.  

F.S. n. 4 Sicurezza  Promuove la cultura della sicurezza e della 

prevenzione.  

 Collabora con il Dirigente Scolastico e con l’RSPP 

predisposizione ed attuazione del Piano annuale per 

la sicurezza e per quanto attiene ai rapporti con gli 

Enti territoriali che sono coinvolti nella sicurezza 

degli istituti scolastici.  

 Collabora all’attuazione del Piano di Sicurezza della 

scuola:  

 Coordina in collaborazione con i responsabili di 

plesso le prove di evacuazione (almeno 2 volte 

l’anno);  

 raccoglie i verbali delle avvenute prove di 

evacuazione;  

 Favorisce e supporta la formazione e l’informazione 

in tema di sicurezza; 

https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/
mailto:czic85900d@istruzione.it
mailto:czic85900d@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 

Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro 

Sito web: https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it 

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796 
 

 Supporto al DS e al RSPP in fase di nomina del 

personale addetto al Primo Soccorso, Antincendio e 

Preposti: stilare l’elenco del personale da nominare e 

da formare; 

 Coordina e verifica l'uniformità di indirizzo delle 

attività attuate nei diversi plessi per la prevenzione e 

la sicurezza (corretta tenuta dei registri in materia di 

sicurezza, verifica presenza di planimetrie, 

segnaletica di emergenza e segnalazione rischi);  

 Collabora con il DS e il Medico Competente per 

quanto riguarda gli aspetti sanitari e di rischio.  
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Al Dirigente Scolastico 
 

I.C. “Catanzaro Nord Est Manzoni” 
 
 
 
 

Oggetto: richiesta di candidatura per Funzione Strumentale a.s. 2019/2020. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a    , nato/a a     , il    , residente a     

   in Via      , docente con contratto a tempo 

determinato/indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord Est Manzoni” 

propone 

la propria candidatura per l'esercizio della/e seguente/i Funzione Strumentale al POF: 
 

 

Area 1 


 
Autovalutazione e Piano di Miglioramento RAV- Cura della 
documentazione educativa ed alla valutazione degli apprendimenti 

Area 2


    Inclusione e Differenziazione. Alunni H/DSA/BES 

Area 3 


    Multimedialità e Sito Web 

Area 4



 Sicurezza 

 

 

Allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo e piano di lavoro 

(programmazione esecutiva) riportante titoli e precedenti esperienze lavorative valutabili 

per l'espletamento di tale funzione.  

 
Cordiali saluti. 

 
 

Catanzaro,    
 
 
 

Il docente 
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