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AI SIGG. DOCENTI  
DELL’IC. “GIOVANNI XXIII-VILLAGGIO ALDISIO”  

Messina  
 
 

OGGETTO: FUNZIONI STRUMENTALI  A.S. 2019/2020 
Nella seduta del 3-09-2019, il collegio dei docenti ha individuato, come di seguito 
specificato,  le aree relative alle Funzioni Strumentali per l’A.S. 2019/2020, delibera n.5:  

 

AREA FUNZIONE 

Area 1  
“Gestione del P.T.O.F. 

/POF” 

 Coordinamento delle azioni di revisione del POF/PTOF e 
conseguente aggiornamento (versione integrale e sintetica), 
eventuali aggiornamenti in corso d’anno  
 

 Componente NIV 
 

 Collaborazione con i capi dipartimento e altre figure di STAFF 
 

 “Giornate importanti”- calendario , schede per progettualità e 
rendicontazione 

 
 Attività relative ai concorsi destinati agli alunni , individuazione 

destinatari, invio  diretto ai docenti. Modelli per progettualità e 

rendicontazione 

 POF AGITO 
 

 Revisione Regolamento d’Istituto  

 

Area 2  
“Rapporti extrascuola” 

 Predisposizione del materiale informativo, oggetto degli incontri 
con le famiglie finalizzato alle iscrizioni alle prime classi, primaria, 
scuola secondaria per il prossimo anno scolastico.  
 

 Coordinamento visite guidate, uscite sul territorio, anche per la 
partecipazione ad eventi – concorsi e manifestazioni. 

 
 Rendicontazione delle azioni 

 
 Coordinamento attività di orientamento, organizzazione 

spostamenti alunni scuola secondaria di primo grado 
 

Area 3  Revisione di tutta la modulistica da utilizzare da parte dei docenti 
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“Supporto ai docenti- 
Azioni di ampliamento 
dell’offerta formativa”” 

(entrate/uscite alunni, registri permessi, modelli adozione libri di 
testo…) 
 

 Fornire modelli alla segreteria ed ai docenti 
 

 
 Gestire i progetti di ampliamento dell’offerta, dalla gestione delle 

domande, autorizzazioni genitori, calendari, rapporti con l’ufficio di 
segreteria per l’organizzazione del servizio, comunicazioni per 
docenti e genitori, alla rendicontazione 

 
 Diffusione iniziative relative a manifestazioni/incontri con 

destinatari gli alunni 
 

 Collaborazione con i Capi Dipartimento 
 
 

Area 3  
“Supporto tecnologico 
docenti-Formazione” 

 Supporto nell’utilizzo del registro elettronico 
 

 Vademecum per funzionalità registro, scrutini, valutazione 
competenze, schede valutazione, permessi alunni, permessi 
docenti, attività, inserimento file, etc…. Tutte  le procedure da 
attivare, dovranno essere utilizzate dai docenti dei vari ordini che 
usano il registro elettronico  

 
 Supporto a tutti i docenti per eventuali problematiche 
 Si occupa di inserire tutti i dati utili alle classi ( indicatori-

progettazione) 
 Analisi bisogni formativi e rendicontazione azioni- per ordine di 

scuola 
  Piano aggiornamento docenti, elaborazione strumenti di 

 monitoraggio 
 Comunicare e coordinare tutte le iniziative di formazione per i 

docenti, comunicazione iniziale, raccolta adesioni, individuazione 
dei docenti destinatari in base ai criteri stabiliti nel regolamento. 
Confronto DS e comunicazioni ai responsabili di plesso per i 
successivi adempimenti 

 Si occupa di inviare e/o predisporre modulistica non prevista nel 
registro elettronico ma necessaria per valutazione/verifiche  

 Collaborazione con la figura dell’animatore digitale 

 

Area 3 
“La 

comunicazione 
esterna” 

 
 

 Collaborazione alla gestione del sito della scuola 
 

 Gestione area di condivisione 
 

 Collaborazione, alla gestione amministrazione trasparente e con i 
servizi di segreteria 

 
 Predisposizione materiale da inserire nel POF, coordinamento e 

monitoraggio attività progettuali proposte da enti esterni ( 
ed.stradale, ed. fisica…) comunicazioni ai docenti, organizzazione 
calendari- in collaborazione con i docenti e gli esperti esterni-e 
comunicazione ai responsabili di plesso, raccolta risultati e 
rendicontazione 
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 Collaborazione con la figura dell’animatore digitale 
 Area news sul sito- banner in evidenza 
 Realizzazione di locandine per i vari eventi  

Area 4 
“ Valutazione-

autovalutazione” 

 Monitoraggio valutazione apprendimenti,  analisi finale 
  Valutazione INVALSI e ogni azione collegata, analisi finale 
 Predisposizione e distribuzione di questionari docenti, genitori, 

alunni, ATA per rilevare gradimento e permettere processi 
autovalutativi da parte dell’istituzione scolastica 

 Fornisce materiale per autoformazione e informativo per l’area di 
competenza 

 

Area 5 
“Supporto agli alunni” 

 Azioni di prevenzione – lotta alla dispersione scolastica 
monitoraggi delle assenze ed interventi specifici/Referente GOSP 

 
 Collaborazione con referente BES-DVA 

 
 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di 

continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria-scuola secondaria 
di primo grado. Organizzazione, predisposizioni comunicazioni 
interne ed esterne. Rendicontazione passaggi 

 
 Coordinamento e valutazione del progetto scuola a rischio e di 

altri progetti relativi all’area di competenza 
 

 Referente adozioni  

 
 Tutte le FS collaboreranno tra loro per la ricerca di progetti, iniziative, materiali e per 
redigere  progetti regionali, europei o di altri enti , ritenuti adeguati per l’istituzione. 
 Tutte le FS  collaboreranno tra loro per la migliore riuscita delle azioni. 
 Tutte le componenti dello staff dirigenziale faranno, comunque parte dei lavori 
dipartimentali.  

Tutte le FS si occuperanno delle azioni legate al RAV-PDM-POF AGITO:  modalità 
reperimento dei dati, e conseguente analisi in relazione all’area di competenza  

 Le FS e i capi dipartimento renderanno noti i risultati delle loro azioni perché ci sia 
una ricaduta sull’intero collegio e ci si attivi per ogni azione necessaria. 
In caso di progettualità specifiche il Dirigente Scolastico farà riferimento alla Funzione 
Strumentale di competenza e/o ad altre figure d Lei individuate. 
Le Funzioni Strumentali dovranno occuparsi di predisporre tutte le comunicazioni, dopo 
confronto con il Dirigente Scolastico, riguardo l’area di propria competenza. 
 Si precisa che i docenti richiedenti l’incarico di funzione strumentale devono 
possedere competenze informatiche certificate e disponibili alla formazione specifica. 
I docenti interessati sono invitati a presentare la domanda, inviandola a 
meic85900g@istruzione.it,  per l’eventuale conferimento dell’incarico di funzione 
strumentale, unitamente al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00 di giorno 
9/09/2019. I docenti dovranno dichiarare l’eventuale disponibilità a lavorare con altri 
docenti richiedenti la Funzione strumentale, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Le domande verranno valutate dalla Commissione nominata dal collegio dei docenti 
nella seduta del 3/09/2019, secondo la tabella di valutazione che di seguito si riporta 
 
 
Tabella valutazione titoli assegnazione Funzioni Strumentali  

mailto:meic85900g@istruzione.it


 4 

NB: per tutte le aree si potranno individuare due figure, in base alle dichiarazioni dei docenti. 
Per la FS “Rapporti Extrascuola” potranno essere individuati tre docenti appartenenti ai tre 
ordini di scuola. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane per età 
anagrafica 

Laurea vecchio ordinamento- laurea magistrale 5 p.  

punteggi non 
cumulabili 
 

Laurea triennale 3 p. 

Diploma  2 p.  

Titoli culturali attinenti alla funzione specifica  

Corsi di specializzazione e/o perfezionamento di durata almeno 
annuale ( 1500 ore 60 CF )  

3 p.  

 

Max 6 p.  
 

Master di durata almeno annuale (1500 ore  60 CF ) 

Seconda laurea ( LM/LS ) 

Esperienza lavorativa e formativa  

Continuità di servizio nella scuola di appartenenza 
1 p./anno 
sc. 

Max 8 p. 

Incarico funzione strumentale nell’area richiesta nell’Istituto di 
appartenenza 

1 p./ anno 
sc.  

Max 5 p.  

Incarico funzione strumentale in area diversa da quella richiesta 
nell’Istituto 

0,50 p./ 
anno sc.  

Max 2 p.  

Corsi di formazione specifici dell’area di interesse (non inferiore 
alle 20 ore) organizzate dalle Istituzioni scolastiche ( singola 
Istituzione/Ambito) 

3 p.  

 

Max 9 p.  

Incarico in gruppi di lavoro: incarichi come CD, referenti progetti 
trasversali, gruppi di lavoro specifici( punteggi cumulabili 
incarichi stessi anni ) 

1 p. per 
ogni 
incarico 

 Punt. Cumulabili 
per incarichi 
ricoperti nello stesso 
anno fino ad un max 
di 6 punti totali. 

Conoscenze informatiche  

Corsi di formazione di durata non inferiore a 20 ore 
2 p.  

   max 4 p. 
Ecdl - Eipass 2 p.  

NB. Gli stessi titoli non possono essere valutati più di una volta. Nel curriculum si 
dovranno evidenziare titoli/esperienze valutabili. Si valuteranno Master/Corsi di 
perfezionamento minimo 1500 ore  60 CF. per A.A. Punteggio massimo p.45 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Caterina Celesti 
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