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O.d.g. n. 19 del 15 Settembre 2018 
Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Candidatura Funzioni Strumentali a.s. 2018/19 
 
Si comunica che sul sito della scuola, nell’AREA DOCENTI, alla voce Modulistica-Allegati-

Documenti, è disponibile il format per la candidatura alle FF.SS. a.s. 2018/19. La domanda va 

inoltrata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro le ore 14:00 di sabato 29 

settembre 2018. 

A tal proposito si ricorda quanto segue: (Art. 33 comma 2 del CCNL 2006-2009: “Le funzioni 

strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano Offerta 

Formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari”) 

 

1. Richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali  

La richiesta di candidatura a una delle aree FF.SS. al PTOF va redatta su apposito modello predisposto ed 

inoltrata in Segreteria entro le ore 14:00 di sabato 29/09/2018. Alla richiesta va allegato il curriculum in 

formato europeo. Il compenso per ciascuna area e funzione strumentale è definito in sede di contrattazione 

integrativa d’istituto.  

 

2. Attribuzione delle Funzioni Strumentali al POF  

Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 3/09/2018, per l’ a.s. 2018-2019 verranno assegnate 

complessivamente un massimo di n. 3 Funzioni Strumentali (n. 1 docente per ogni funzione).  

Gli incarichi hanno durata dalla data dell’assegnazione al 31.08.2018.  

Il Collegio dei Docenti, viste le richieste, delibera di attribuire o meno le Funzioni Strumentali al PTOF nel 

rispetto dei criteri fissati e relativamente alle Aree ed alle Mansioni.  

In caso di più richieste per la stessa funzione il Collegio dei Docenti valuterà in base ai criteri di seguito 

indicati.  
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CRITERI PUNTEGGI 

Esperienze pregresse nell’area in cui si richiede la funzione con evidenza 

di progettazione, coordinamento e gestione delle attività 

punti 2 per ogni anno 

Formazione coerente con la funzione richiesta punti 1 per ogni anno       

Conoscenze informatiche di base punti 1 

Conoscenze informatiche specifiche punti 2 

A parità di punteggio Docente più giovane e/o che 

presta servizio a tempo pieno 

 

3. Esclusione  

Sono motivo di esclusione diretta le richieste:  

-Non prodotte nell’apposito modello;  

-Non presentate nei termini stabiliti;  

-Non redatte secondo le indicazioni. 

 

4. Adempimenti  

I docenti con attribuzione di Funzioni Strumentali al PTOF si impegnano a:  

-Svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’Area richiesta;  

-Collaborare con il D.S. e gli altri organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, Commissioni di 

lavoro, Collaboratori del D.S.) per la valorizzazione della scuola;  

-Presentare uno specifico Piano di lavoro relativo alle mansioni da svolgere; 

-Redigere relazione delle attività svolte, attraverso un prodotto sintetico informatico da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Docenti di fine anno scolastico; 

-Accettare il giudizio complessivo del C.D. sulla realizzazione delle mansioni assegnate. 
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5. Decadenza  

Decade dall’incarico di Funzione Strumentale al PTOF il docente che non presenta entro trenta giorni dalla 

delibera di attribuzione del C.D. il relativo Piano di Lavoro.  

Al suo posto il C.D. può nominare un docente escluso per esubero di domande.  

 

6. Incompatibilità  

Non possono essere attribuite le Funzioni strumentali al PTOF ai docenti che siano stati nominati 

collaboratori della DS.  

 

7. Competenze del Collegio dei Docenti  

-Esamina le richiesta ed attribuisce, con delibera, le Funzioni Strumentali al PTOF;  

-Effettua il monitoraggio delle attività delle F.S., valutandone l’operato e riconoscendone o meno la validità 

sulla base di specifica relazione finale entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. 

 

8. Compiti Funzioni Strumentali  

Funzione 
Strumentale 

Area Funzioni - Compiti 

F. S. n. 1 Gestione P.T.O.F., 

supporto RAV e 

PDM 

- Revisionare e aggiornare il P.T.O.F.; 
- Potenziare l’attuazione del PTOF per mezzo del coordinamento della 
progettazione curriculare ed extra curriculare, dell’autoanalisi d’Istituto 
del piano di miglioramento; 
- Monitorare la qualità dell’azione formativa in funzione di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte educative e didattiche dell’Istituto; 
- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni strumentali e di 
sistema. 

F. S. n. 2 Comunicazione 

esterna ed interna 

- Assicurare la puntuale informazione ai docenti e agli studenti circa le 
attività/iniziative della scuola promuovendone la più ampia 
partecipazione;  
- Curare la comunicazione con l’esterno riguardo le attività dell’Istituto 
(genitori, territorio, enti, agenzie, aziende); 
- Organizzare incontri ed iniziative per pubblicizzare/socializzare 
quanto realizzato dalla scuola; 
- Predisporre una guida per docenti e genitori (vademecum utili che 
raccolgano le principali informazioni); 
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- Monitorare i flussi comunicativi (sondaggi, questionari, monitoraggio 
del livello di gradimento); 
- Avvalersi/predisporre strumenti della comunicazione (albi, bacheche, 
bacheca virtuale del sito web); 
- Promuovere le eccellenze; 
-  Raccogliere ed elaborare proposte relative ai viaggi d’istruzione; 
- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni strumentali e di 
sistema. 

F. S. n. 3 Sviluppo e 

mantenimento 

del sito web 

- Aggiornare il sito web nel rispetto delle normative vigenti; 
- Provvedere al mantenimento e alla modifica del sito web, inserendo 
nuove sezioni e/o modificando quelle esistenti a seguito di richieste 
della Dirigenza Scolastica e/o per ottemperare agli obblighi di legge; 
- Effettuare verifiche periodiche sulla disponibilità/efficienza del sito, 
anche attraverso il soggetto manutentore tecnico del sito; 
- Accogliere le segnalazioni inerenti la presenza di contenuti obsoleti 
ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a 
quelle contenute nei provvedimenti originali; 
- Adottare specifiche misure di sicurezza per rendere lo spazio web 
protetto da attacchi informatici come il “furto di identità”; 
- Adottare opportune misure di sicurezza, quando ciò si renda 
necessario per limitare l’accesso ai dati, atti, documenti ed 
informazioni presenti sul sito contenenti dati personali a determinate 
categorie di soggetti interessati; 
- Raccordarsi con lo Staff della D.S. e le altre funzioni strumentali e di 
sistema. 

 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Maria Chiara Marola 
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