
	

Al	personale	docente	

																																																																																																																																																												Al	DSGA	

All’Ass.Amm.	Sig.	Filippo	Scala	

																																																																																																																																			All’Albo	

																																																																																																																																		Agli	Atti	

	

OGGETTO:	Funzioni	strumentali	Art.	33	CCNL2006/2009-	A.S	2020-21	

Ai	fini	della	valorizzazione,	realizzazione	e	gestione	del	PTOF	2019/2022	di	questo	 Istituto	e	 	per	 la	realizzazione	dei	
progetti	 formativi,	 si	 individuano	 le	 seguenti	 aree	 di	 attribuzione	 come	 deliberato	 nel	 Collegio	 dei	 docenti	 del	
03/09/2020	Delibera	n.	5:	

Area	1:	Progettazione,	Gestione	e	Monitoraggio	del	PTOF	(1	FS)	
Progettazione	curriculare	ed	extracurriculare,	coordinamento,	aggiornamento,	integrazione	e	monitoraggio	del	PTOF,	
Curricolo	Verticale,	coordinamento	dei	rapporti	scuola-famiglia.	
Competenze	 nell’elaborazione	 di	 impianti	 progettuali,	 nel	 coordinamento	 di	 percorsi	 formativi,	 nei	 rapporti	 con	 le	
famiglie,	nel	pubblicizzare	e	rendicontare	l’azione	educativa	anche	tramite	strumenti	digitali,	conoscenza	approfondita	
delle	normative	di	riferimento.	
Area	2:	Valutazione,	Autovalutazione,	Qualità	del	servizio	(2	FS)	
Informazioni,	 comunicazioni	 e	 report	 relativi	 a	 prove	 INVALSI	 e	 a	 SNV,	 monitoraggio	 della	 qualità	 del	 servizio,	
organizzazione	dell’autovalutazione	d’Istituto,	coordinamento	attività	di	valutazione,	RAV,	PDM,	rapporti	col	NIV.	
Competenze	nella	predisposizione	di	strumenti	di	rilevamento	anche	digitali	(questionari,	sondaggi,	statistiche,	etc.),	
analisi,	monitoraggio	di	dati	e	loro	elaborazione	grafica	tramite	strumenti	informatici,	conoscenza	approfondita	delle	
normative	di	riferimento.	
Area	3:	Inclusione,	Disabilità,	Benessere	degli	alunni	DA	(1	FS)	
Individuazione,	gestione	e	coordinamento	di	situazioni	con	Disabilità,	progettazione	e	divulgazione	di	percorsi	didattici	
specifici	e	di	best	practice	benessere	dell’alunno	DA.	
Competenze	 nella	 cura	 dei	 contatti	 e	 dei	 rapporti	 con	 Istituzioni	 Territoriali,	 Servizi	 e	 ASL,	 coordinamento	 dei	 GLI,	
rapporti	col	GLHO,	capacità	di	coordinamento	di	gruppi	di	lavoro,	approfondita	conoscenza	delle	normative	in	tema	di	
disabilità.	
Area	 4:	 Inclusione,	 BES	 non	 DA,	 Benessere	 degli	 alunni	 BES	 non	 DA	 -	 Continuità,	 Orientamento,	 Rapporti	 col	
Territorio	(1	FS)	
BES	non	DA,	 coordinamento	delle	 attività	 di	 recupero,	 consolidamento,	 potenziamento,	 integrazione	 ed	 inclusione,	
intercultura,	adozioni,	alunni	stranieri,	benessere	dell’alunno	BES	non	DA.	
Predisposizione	 protocolli,	 attività	 di	 accoglienza,	 raccordo	 con	 le	 Istituzioni	 Scolastiche	 di	 pari	 grado	 e	 di	 grado	
diverso,	 raccordo	 con	 le	 altre	 Agenzie	 Educative	 del	 territorio,	 rapporti	 e	 iniziative	 di	 collaborazione	 con	 Enti	 ed	
Associazioni,	gestione	dei	progetti	proposti	provenienti	dall’esterno.	
Cura	dei	contatti	e	dei	rapporti	con	Istituzioni	Territori	relativamente	ai	BES	(es.:	tribunale	Minori,	Segretariati	sociali),	
Competenze	 nel	 raccordo	 tra	 la	 progettazione	 curriculare	 e	 le	 attività	 dei	 Dipartimenti	 Disciplinari,	 capacità	 di	
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promuovere	 iniziative	 di	 continuità	 e	 orientamento,	 di	 favorire	 rapporti	 con	 le	 Istituzioni,	 le	 reti,	 conoscenza	
approfondita	delle	normative	di	riferimento.	
Area	5	-	Supporto	ai	docenti,	Formazione,	Benessere	a	scuola	(1	FS)	
Rilevamento	di	bisogni	 formativi	dei	docenti,	predisposizione	di	percorsi	 formativi	adeguati,	accoglienza,	supporto	e	
tutoraggio	 dei	 docenti	 dell’Istituto,	 particolarmente	 neo-assunti,	 neo-incaricati	 e	 supplenti,	 promozione	 della	
circolarità	 delle	 informazioni,	 utilizzo	 di	 piattaforme	 e	 di	 altri	 strumenti	 informatici	 per	 la	 condivisione	 di	 dati	 ed	
informazioni.	
Competenze	nella	predisposizione	di	percorsi	 formativi	 adeguati	 alle	 richieste	del	 contesto	e	 coerenti	 col	PTOF,	 col	
PDM	e	con	i	piani	di	formazione	di	Ambito,	Regionali	e	Nazionali,	competenze	relazionali	e	comunicative,	competenze	
nell’uso	 delle	 nuove	 tecnologie,	 capacità	 di	 accoglienza,	 sostegno	 ed	 indirizzo,	 conoscenza	 approfondita	 delle	
normative	di	riferimento.	
Possono	presentare	la	propria	candidatura	i	docenti:	
1.	In	servizio	in	questo	Istituto	da	almeno	due	anni	compreso	quello	in	corso;	
2.	che	presentino:	dichiarazione	scritta	e	firmata	di	disponibilità	a	ricoprire	l’incarico;	CV	in	formato	europeo	datato	e	
firmato	 che	 attesti	 le	 competenze	 del	 richiedente	 nel	 campo	 specifico	 con	 autocertificazione	 delle	 competenze	
possedute;	 dichiarazione	 scritta	 e	 firmata	 di	 disponibilità	 alla	 partecipazione	 ad	 iniziative	 di	 formazione	 relative	
all’attività	di	loro	competenza.		
3.	Per	l’area	2	possono	essere	previste	n.2	unità.	
Le	candidature	dovranno	essere	inviate	tramite	registro	AXIOS	a	filippo.scala@sd.axios	entro	e	non	oltre	le	ore	14,00	
del	24	settembre	2020,	con	le	seguenti	modalità:	
MODALITA’	di	invio	(non	saranno	accettate	modalità	diverse):	

1) PEC	e	firma	digitale	su	PEC	suola	
2) PEC	e	firma	scannerizzata	su	PEC	scuola	
3) mail	 SD	 Axios:	 Ass.	 Amm.	 Area	 Personale	 Sig.	 Filippo	 Scala	 	 filippo.scala@sd.axios	 con	 firma	

digitale.		
4) mail	 SD	 Axios:	 Ass.	 Amm.	 Area	 Personale	 Sig.	 Filippo	 Scala	 filippo.scala@sd.axios	 con	 firma	

scannerizzata	(attenzione	scannerizzata	non	collage	firma)		
Inoltre:	
	a)	le	candidature	devono	essere	conformi	a	quanto	sopra	specificato;	
	b)	ogni	candidatura	può	riferirsi	ad	una	o	più	aree	indicate	il	cui	ordine	è	indifferente	ai	fini	dell’individuazione;		
c)	 alle	 candidature	 deve	 essere	 allegato	 un	 piano	 di	 lavoro	 coerente	 con	 le	 aree	 richieste	 (uno	 per	 ciascuna	 area	
richiesta)	e	 col	PTOF	2019/22	 in	 cui	 siano	 indicati	 chiaramente	gli	 obiettivi,	 verificabili	 e	quantificabili,	 con	 i	 relativi	
tempi	di	realizzazione	anche	rispetto	all’emergenza	COVID.		
Il	piano,	sarà	adattato	sulla	base	delle	eventuali	modifiche	al	PTOF	2019/22	per	l’anno	in	corso	e	al	relativo	PDM.		
	
Le	attività	non	coperte	da	candidature	o	non	assegnate	saranno	prese	 in	carico	dal	Dirigente	Scolastico	o	assegnate	
dal	DS	ad	un	referente.	 	
	

Il	Dirigente	

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	Codice	
dell’Amministrazione	Digitale	e	normativa	connessa)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Allegato	
	

CANDIDATURA	FUNZIONE	STRUMENTALE	A.S.	2020/2021	

Alla	cortese	attenzione	del	Dirigente	

Scolastico	dell’IC	M.MARI	di	Salerno	

Oggetto:	Richiesta	attribuzione	funzioni-strumentali	(art.	33	-	CCNL)		Anno	Scolastico		2020/2021	

Il/la	sottoscritto/a	_______________________________________________________	richiede	di	ricoprire	nell’ordine	

la		seguente	FUNZIONE	:		

1) _______________________________________________________________		

2) _______________________________________________________________	

A	tal	fine	dichiara:		

• di	essere	disponibile	a	ricoprire	l’incarico	
• di	essere	disponibile	a	frequentare	specifiche	iniziative	di	formazione	
• Dichiara	di	possedere	i	seguenti	titoli	e	competenze	coerenti	con	l'incarico	da	attribuire	indicati	anche	nel	CV:		

	______________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________	

	

• Dichiara		di		possedere		le		competenze	informatiche	richieste	necessarie		alla		dematerializzazione	secondo		il	
CAD.	

Dopo	la	nomina	si	impegna	ad	aggiornare	il	piano	insieme	alle	altre	FF.SS	al	fine	di	costruire	un	piano	di	azione	unico	
di	tutte	le	FF.SS.	annuale	coerente	con	il	PTOF	2019/22	e	col	PDM	che:	

• tenga	conto	della	situazione	reale	della	scuola	e	delle	sue	priorità	
• espliciti	gli	obiettivi	verificabili	e	quantificabili	nell’arco	dell’anno	scolastico	
• definisca	 le	 figure	professionali	 della	 scuola	 con	 le	quali	 intende	 realizzare	 il	 proprio	 intervento	 (es.	 FF.SS.,	

collaboratori	Dirigenza,	referenti,	agenzie	esterne).	
	

Al	termine	dell’anno	scolastico	si	impegna	a	relazionare	sul	progetto	realizzato.	

Allega	CV	in	formato	europeo	datato	e	firmato	e	piano	di	lavoro	coerente	con	le	aree	richieste	(uno	per	ciascuna	area	
richiesta).	

	

	

Data,	___________________________															 														 																					Firma	_______________________________	
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