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Prot.n 2007/VII.6              Dugenta(BN),13/09/2017 

  

AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO 

 

   

 I docenti F.S. sono responsabili di uno specifico processo o di un particolare settore che può 

essere organizzativo o didattico. 

In alcuni casi il docente con incarico di Funzione strumentale al P.O.F. cura, coordina e  

convoca anche una commissione relativamente all'ambito per il quale è stato nominato. 

COMPITI COMUNI: 

a) facilitare la circolazione dell´informazione all´interno e all´esterno della scuola, con 

l´utenza e gli Enti territoriali di riferimento; 

b) svolgere azione di supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti; 

c) predisporre strumenti utili al controllo e alla verifica dei progetti; 

d) coordinare i gruppi di lavoro; 

e) attivare rapporti di consulenza e relazione con singoli e con gruppi; 

f) funzionare come staff nel momento in cui è necessario che tutte le attività 

convergano nella realizzazione del POF; 

g) assicurare una funzione di consulenza e punto di riferimento per i colleghi 

dell´istituto, in merito alle attività peculiari della propria area funzionale; 

h) partecipare ai necessari incontri di staff con il Dirigente Scolastico, i coordinatori di plesso 

e il D.s.g.a 

La richiesta per accedere alle Funzioni strumentali  va redatta su apposito modello (allegato 

B) e consegnata al Dirigente, con allegata progettazione,   entro   7 giorni       a partire dalla 

data di pubblicazione del bando       

 

Esclusione 

Sono motivi di esclusione diretta le richieste: 

� non prodotte nell’apposito modello; 

� non presentate nei termini stabiliti; 

� prive del piano di lavoro 

� non corrispondenti al curricolo presentato 

  

 

Adempimenti 

mailto:bnic83700l@istruzione.it
mailto:bnic83700l@pec.istruzione.it


 

I docenti con attribuzione di Funzioni strumentali al P.O.F. si impegnano a: 

 partecipare a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza  

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

Dipartimenti, Commissioni di lavoro, coordinatori di classe,  Funzioni Strumentali, 

Dsga) per la valorizzazione, il buon andamento e l’immagine positiva della scuola al 

fine di migliorare  la qualità del servizio scolastico   

 svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 

servizio  non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta 

 presentare  un Piano di lavoro relativo alle mansioni da svolgere;  

  

 coordinare i lavori delle commissioni  

 A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., 

presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui 

risultati ottenuti circa la propria area 

 

  

 
lL DirigentScolastico 

Dott.ssa Silvana Santagata 
Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A al Bando per la nomina delle funzioni strumentali  

 

ELENCO FUNZIONI STRUMENTALI CON AREA E COMPITI DI RIFERIMENTO 

 
 

Area 1 

Gestione del piano 

dell’offerta formativa 

 

REFERENTE  del 

coordinamento delle attività 

del PTOF 

-coordinamento delle attività del Piano 

-coordinamento della progettazione 

curricolare 

-monitoraggio e  valutazione delle attività 

del Piano 

 

Area 2 

Tecnologie 

multimediali 

 

 

REFERENTE  della 

multimedialità , delle 

tecnologie informatiche,  

del sito web 

 

Coordinamento per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e dei laboratori multimediali        

gestione delle risorse informatiche   

. consulenza ai docenti per  l’utilizzo di 

software didattici e applicativi 

. manutenzione e ampliamento dei 

laboratori di informatica             

 

 

Area 3 

 

Sostegno ai  docenti 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e secondaria 

di I° 

 

 Responsabile aggiornamento 

professionale   docenti  , 

accoglienza  iniziale, in itinere 

e finale  

Accoglienza e supporto ai  docenti anche in 

corso d’anno -Ricerca di materiali 

innovativi;   coordinamento e promozione 

di nuovi progetti  ;  definizione del piano di 

formazione e aggiornamento ;  

adempimento delle richieste ministeriali                  

-Supporto all’organizzazione  di eventi 

finalizzati alla promozione delle attività 

didattiche, artistiche e professionali 

dell’istituzione scolastica mostre, 

manifestazioni, convegni, ecc.)-  

 -Supporto all’organizzazione delle 

assemblee  con relativa raccolta dei  verbali 

e dei dati 

Collaborazione nella  creazione di un clima  

positivo e produttivo,  clima educativo 

fondato sulla cura delle relazioni 

interpersonali tra tutte le componenti 

dell’Istituto  

Promozione del  “benessere” a scuola come 

valore-guida delle decisioni di gestione e di 

leadership del Dirigente scolastico e delle 

azioni didattiche   

  

Area 4 

Sostegno agli studenti 

dei 3 ordini di scuola 

 

 

Responsabile delle attività di 

rivolte agli studenti  

-Coordinamento e gestione delle attività di 

accoglienza  

-Coordinamento delle attività 

extracurriculari   

-Organizzazione di uno sportello del 

bisogno e dell’ascolto 

Coordinamento delle attività di 

orientamento 

Responsabile delle attività che  favoriscono 

motivazione e predisposizione 

all’apprendimento   

Promuovere attività di educazione e alla 

salute     

 

 

All.  B al Bando per la nomina delle funzioni strumentali   

 

 

  



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa A.S.   

__l__ sottoscritt_   

Cognome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nat__ il    |__|__|/ |__|__| /|__|__|__|__| 

a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 

docente di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cod. |__|__|__|__| 

immesso in ruolo nell’A.S. |__|__|__|__|/|__|__|__|__|, in servizio presso la sede di  

  

C H I E D E  

di essere ammesso a partecipare alla selezione per LA SEGUENTE AREA. 
1
 

 

 ………………………………………………………….. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia 

 

D I C H I A R A  

 

 di aver svolto la FS  (specificare area e anni) 

 di presentare  piano di lavoro (se non allegato) 

 di aver frequentato specifiche iniziative di formazione in servizio 

 di essere  disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio 

 di partecipare agli incontri programmati 

 di aver maturato esperienze  significative anche di innovazione didattica realizzati nel 

corso dell'attività professionale; 

 di possedere competenze in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

 di possedere competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale; 

 la propria  formazione culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali 

derivanti all'autonomia ed alla loro valutazione; 

  capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; 

  competenze nell’ambito della gestione finanziaria dei progetti; 

  conoscenza della normativa scolastica nel campo sia curriculare che della gestione del 

sistema scolastico. 

 di portare a termine l’incarico fino alla fine dell’anno scolastico pena la non retribuzione  

 di presentare al Collegio una relazione finale corrispondente  alle prestazioni 

effettivamente rese pena la non retribuzione 
 

 

 

 Luogo e data ..........................................                   Firma___________________________  
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