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Ai docenti 

AL DSGA 

Sito web/atti 

 

Oggetto:  Bando per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale al Piano 

triennale dell'offerta Formativa – A.S. 2018/2019 

  

  

Il Dirigente scolastico  

  

- VISTA la normativa di riferimento: CCNL 2006–2009 (art.33)  

- VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n.1del 3 settembre 2018 con cui sono state 

individuate le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa necessarie al buon 

funzionamento della Scuola e i criteri di attribuzione per l’a.s 2018-2019 (art. 33 CCNL  

  29/11/2007)  

INVITA  

I docenti interessati a presentare domanda per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali al PTOF.   

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata alla mail di posta istituzionale 

sais00600e@istruzione.it entro le ore 13:00 di lunedì 10 settembre 2018 .  

Il modello di domanda è allegato al presente bando in formato editabile. L’indicazione dei titoli va 

inserita nel modello di domanda, senza allegare il curriculum vitae 

  

 

AREE E COMPITI DI CIASCUNA FS 

I AREA PROGETTAZIONE 

Compiti  

  

1. Favorire e sostenere la scuola nella progettazione dell'offerta formativa ; 

2. Provvedere alla esecuzione dei progetti già autorizzati e curare il reperimento e 

l’esecuzione di altri; 

3. predisporre il cronoprogramma aggiornato; 

4. predisporre la progettazione di dettaglio delle attività; 
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5. predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario 

delle attività;   

6. provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del 

progetto;  

7. verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle 

realizzate; 

8. coordinare le attività del docente valutatore; 

9. provvedere all’ inserimento di tutti i dati del monitoraggio nella piattaforma GPU , PON-

FSE 2014-2020 

10. assicurare la costante alimentazione del Sistema di monitoraggio per il Fondo Sociale 

Europeo PON-FSE 2014-2020 con le modalità indicate nel Manuale delle procedure di gestione 

vigente;  

11. redigere i verbali dettagliati relativi alle attività svolte;  

12. collaborare con il Dirigente Scolastico per il coordinamento e tutte le attività relative alla 

gestione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta 

e completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

  

 

 II AREA: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Compiti  

1. Riflette sul sistema di valutazione interno degli apprendimenti, indicando eventuali 

modifiche alla luce delle LL GG, dell’atto d’indirizzo DS e del PTOF. 

2. Elabora una rubrica di valutazione per il compito di realtà, atto finale dell’UDA 

3. Monitora obiettivi PDM e progetti PTOF ai fini del miglioramento, in previsione di un 

bilancio sociale o di missione 

4. Cura e gestione degli strumenti per la valutazione/autovalutazione degli apprendimenti; 

raccolta ed elaborazione di dati inerenti la valutazione interna ed esterna dell’Istituto: Raccolta 

esiti prove d’ingresso, prove per classi parallele, dati scrutini finali, questionari RSGQ (da 

effettuarsi a cura dei coordinatori appositamente nominati)  

5. Coordinamento e monitoraggio attività del PTOF e del curricolo d’istituto;  

6. Partecipazione alle riunioni dello staff nelle sedute in qualità di nucleo interno di 

valutazione. 

 

 III AREA – COORDINAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO  
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Compiti  

  

  

1. Realizzare, in collaborazione con i docenti dello staff, i tutor di classe e il tutor ANPAL un 
progetto globale di Alternanza, mirato all'analisi e alla determinazione dei bisogni   formativi 
degli studenti in relazione alle richieste della normativa scolastica e del territorio  

2. Collaborare con la Dirigenza per la gestione del Comitato Tecnico Scientifico.  

3. Curare i rapporti con le aziende, con gli Enti pubblici, con gli organismi pubblici e privati del 

territorio per organizzare iniziative ad alto contenuto educativo e formativo anche attraverso  

la sottoscrizione di accordi di rete o convenzioni per la piena realizzazione dell’Alternanza  

4. Coordinare e responsabilizzare il gruppo di lavoro assegnato all’area di competenza e 

assegnare o concordare con i docenti la realizzazione degli obiettivi del settore di intervento  

5. Coordinare con i tutor di classe e i referenti specifici i periodi di tirocini lavorativi degli 

studenti;  

6. Partecipare alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 
delle attività e sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne, qualora non potesse 
parteciparvi.  
7. Inserire sul sito web della scuola, nella piattaforma dedicata all’ASL, la documentazione 

relativa alle attività dell’Area in oggetto, coordinando i tutor nell’inserimento dei dati dei singoli 

allievi.  

IV AREA : ORIENTAMENTO 

Compiti 

1. Consulenza e attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado, 

comunicazione con i media…);  

2. coordinare attività di promozione dell’immagine della scuola; 

3. Coordinamento attività per la continuità educativa con la scuola secondaria di primo grado; 

4. Promuovere l’orientamento in uscita verso il mondo del lavoro, coordinandosi con il 

responsabile ALMA DIPLOMA 

 

V AREA : SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

1. Coordinamento delle attività a sostegno degli alunni (attività di recupero, permessi in entrata 

e in uscita, sportello di consulenza psicopedagogica…);  
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2. Coordinamento degli interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 

dispersione scolastica; 

3. Gestione piano visite didattiche e viaggi d’istruzione per le classi dell’istituto coordinamento 

con consigli di classe e dipartimenti utili allo scopo e documentazione delle attività; 

 

AREA COMUNE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI  

  

1. I docenti individuati opereranno in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 

servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  

2. I docenti FF.SS. elaboreranno i progetti nel dettaglio comprensivi di obiettivi e compiti entro 

il 10 ottobre 2017 per essere inseriti nel POF.  

3.  A conclusione i docenti presenteranno la rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno 

in relazione al piano delle attività programmato e ai risultati conseguiti  

 

DESTINATARI 

Un docente per area . L’importo globale attribuito per il compenso degli assegnatari delle FF. SS. 

sarà equamente suddiviso, fatta eccezione della funzione ASL, per cui se ne individueranno due, una 

per l’indirizzo TL e un’altra per Servizi commerciali, a cui sarà corrisposto rispettivamente il 65% e 

il 35%dell’importo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dei docenti interessati all’assegnazione delle funzioni strumentali, devono essere 

presentate mediante compilazione di apposito modello da consegnare all’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto entro le ore 8.30 del giorno 10-09-2018; 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione su proposta della DS e approvazione del collegio del 03/09/2018, sarà formata dai 

docenti: Trimarco Graziano Celeste, Vitale Davide, Gallotta Loredana. Essa si riunirà l’11/09/2018, 

alle ore 11,30. I criteri di valutazione che verranno seguiti saranno i seguenti 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1 ANZIANITÀ DI SERVIZIO  - Punteggio minimo consentito 1 punto, 
massimo 5: 

a. Servizio di ruolo – Punti 1 per ogni anno di servizio; 
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b. Servizio comunque prestato presso la nostra 
scuola – punti 0,5 per ogni anno, massimo 2,5 
punti. 

 

 
IN 

TITOLI SPECIFICI ATTINENTI ALL’AREA– Massimo punti 4 
a. Seminari, corsi di formazione, ecc. di durata 

superiore a 20 ore –  Punti 1 per ciascuno, massimo 
5 punti; 

b. Titoli di specializzazione (master post lauream, 
ecc) – Punti 2 per ciascuno – massimo 4 punti. 

c. Certificazioni informatiche – Punti 2 per ciascuno – 
Massimo 4 punti.Certificazionilinguistiche.ECDL  
recenti e con limiti di scadenza 

 

3 INCARICHI 
a. Funzione strumentale – Punti 1,0 per ciascuno 

anno – Massimo punti 3; 
b. Referenze – Punti 0,5 per ciascuna – Massimo 2 

punti; 
c. Partecipazione o coordinamento di commissioni – 

Punti 0,50 per ciascuna – Massimo 2 punti. 
D: Formatore Pon-corsista-tutor. 

 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

L’assegnazione delle funzioni strumentali sarà effettuata tramite pubblicazione graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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