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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

“A. Pagano” di Nicotera 

Alla commissione di Valutazione 

Ins. Giovanna Critelli 

Ins. Maria Grazia Grillo 

Al DSGA 

Al Sito / Agli Atti / All’Albo on line 

 

CIRCOLARE N. 5 

 

Oggetto: Presentazione candidature per le Funzioni Strumentali a.s.2021/2022 

 

Nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, vista la delibera del Collegio dei docenti nella seduta 

del 3.09.2021,  sono state individuate, per il corrente anno scolastico, le seguenti funzioni 

strumentali: 

 
AREA AMBITO N° 

FUNZIONE 

OBIETTIVI/COMPITI 

 

1 
GESTIONE 

DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

PTOF/ 

CURRICOLO 

    

 

Ins.  

 

 

 Coordinare la revisione/integrazione del PTOF 

 Coordinare l’attività dei docenti assegnatari di funzioni strumentali. 

 Curare la documentazione relativa alle azioni positive del PTOF e collaborare con 

il Nucleo Interno di Autovalutazione. 

 Curare la rendicontazione sociale (accountability). 

 Coordinare i lavori di progettazione all’interno dei dipartimenti e i lavori di 

programmazione in merito alla scuola primaria 

 Valutazione della corrispondenza tra i progetti con accesso al FIS e gli obiettivi 

del PdM e del RAV, in base ai criteri individuati e alla relativa graduatoria; 

 Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti;  

 Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto in 

relazione al RAV: organizzare la somministrazione delle prove strutturate inziali, 

intermedie e finali relative alla scuola primaria 

 Collaborare con il DS e il personale di segreteria alla elaborazione e alla gestione 

di progetti (PON-POR) 
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2 
GESTIONE AREA 

INFORMATICA E 

SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

A 
 

SVILUPPO 

DELLE 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

PER DOCENTI 

 

_________ 

B 
DIRITTO ALLO 

STUDIO, VISITE 

GUIDATE, 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE, 

USCITE SUL 

TERRITORIO, 

INCONTRI 

Prof.  

 

______ 

 

Prof.  

 

A 

 Gestione del sito web e pagina facebook: aggiornamento contenuti del sito 

(informare sull’articolazione dell’offerta formativa, documentare attività 

didattiche, mettere in rete documenti, progetti, normativa utile ai docenti, 

aggiornare il sito. 

 Curare la comunicazione interna ed esterna attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie multimediali. 

 Partecipare agli incontri dello Staff organizzativo, delle Commissioni e gruppi di 

lavoro funzionali al PTOF. 

 Collaborazione con l’Animatore Digitale ed il team digitale; 

 Partecipazione alla Commissione collaudo; 

 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la 

collaborazione con il referente degli stessi; 

 
B 

 Supporto nell’organizzazione delle manifestazioni d’Istituto; 

 Raccolta documentazione riguardanti uscite didattiche, viaggi d’istruzione, 

spettacoli; 

 Coordinamento delle richieste e delle indicazioni provenienti dai docenti dei 

diversi plessi; 

 Collaborazione con gli Uffici Amministrativi nel tenere i contatti con le 

agenzie di viaggio 

 Stesura di progetti da bandi di finanziati relativi alla propria area, attraverso 

la collaborazione con il referente degli stessi; 

 Curare la modulistica rivolta a docenti, ATA, alunni e genitori. 

 

 



3 

 

AREA ALUNNI BES 

A 
Coordiname

nto e 

gestione 

delle attività 

a favore 

dell’integraz

ione degli 

alunni con 

disabilità 

 

B 

Coordiname

nto e 

gestione 

delle attività 

a favore 

degli alunni 

con BES e in 

situazione 

di disagio 

e/o 

svantaggio 

 

 

Prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

A 

 Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero anche 

di carattere interculturale  

 Coordinamento delle procedure per l’erogazione di sussidi didattici, valutazione 

delle richieste e predisposizione in collaborazione con il DSGA della graduatoria 

degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri definiti 

 Coordinamento e gestione delle attività in favore dell’integrazione degli alunni 

con disabilità 

 Coordinamento percorsi di formazione/aggiornamento 

 Sostegno all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli alunni con BES; 

 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la 

collaborazione con il referente degli stessi; 

 Collaborazione con il DS e il personale di segreteria all’elaborazione delle 

richieste di organico dei docenti di sostegno; 

 Convocare e presiedere riunioni GLO/GLI su delega del DS; 

 

B 

 

Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine 

di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con DSA; 

Offrire un supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 

valutazione; 

Curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto; 

Coordinamento percorsi di formazione/aggiornamento 

Sostegno all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli alunni con BES 

Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la 

collaborazione con il referente degli stessi; 

 

4 
Valutazione ed 

Autovalutazione 

A 
ANALISI 

STATISTICHE 

DEI DATI 

E Gestione 

prove 

INVALSI 

(primaria e 

secondaria) 

 

 

Prof. 

 
 

 

 

A 

 Curare la documentazione degli esiti, anche a distanza, del processo di 

insegnamento/apprendimento, evidenziando l’efficacia degli interventi didattici 

in termini di successo scolastico in accordo con il NIV 

 Curare tutte le operazioni connesse all’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e PdM in relazione alle priorità strategiche individuate 

dalla DS 

 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la 

collaborazione con il referente degli stessi; 

 Organizzazione di un incontro tra i docenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado per la restituzione dei dati dell’anno precedente; 

 Organizzare la somministrazione delle prove invalsi relative alla scuola primaria 

e secondaria di I grado nei rispettivi plessi; 

 Rapporti con l’INVALSI 

 Organizzazione prove strutturate iniziali, intermedie e finali con relativa 

tabulazione dei risultati della scuola secondaria di I grado; 

 

 

 

I docenti che intendono proporre la propria candidatura per l’A.S. 2021 – 2022 devono compilare il 

modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo in segreteria – ufficio protocollo – entro le ore 

13.00 di mercoledì 15 settembre 2021. La commissione incaricata della valutazione si riunirà 

giovedì 16 settembre p.v. 



 

Premesso che i candidati dovranno essere disponibili a frequentare specifiche iniziative di 

formazione in servizio che saranno programmate (art. 17 CCNI 31.8.99 - art. 28 del CCNL del 

26.5.99), essi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Padronanza di base delle tecnologie informatiche e uso delle potenzialità di Internet; 

2) Capacità di coordinamento e organizzative; 

3) Buone capacità di relazione; 

4) Formazione nel settore; 

5) Esperienze pregresse; 

6) Non cumulabilità con altri incarichi (in merito a detto punto, ciò può verificarsi solamente 

in assenza di candidati disponibili a ricoprire l’incarico) 

7) Presentazione di un Piano di lavoro da parte degli interessati all’incarico; 

8) Presentazione del CV in formato europeo e degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione 

e di esperienze pregresse; 

9) In caso di concorrenza tra più aspiranti, il Collegio dei docenti, dopo aver preso atto delle 

indicazioni della commissione di valutazione, procederà all’elezione a scrutinio segreto, 

secondo quanto stabilito dall’art. 3 del CCNL 2007; 
 

Alla domanda dovranno essere allegati 
 

• piano operativo da svilupparsi nel corso dell’anno scolastico relativo alla funzione richiesta 

• curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

      
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo 

“A. Pagano” di Nicotera 

 

 

Oggetto: Richiesta attribuzione di funzione strumentale per l'a.s. 2021/2022 
 

.........l.......... sottoscritt....... ............................................................................................................................................ in servizio presso  

 

codesto Istituto (sede ...........................................................) in qualità di docente a tempo indeterminato 

 

C H I E D E  

 

ai  sensi dell’  art.  30  del  C.C.N.L.  del  24.7.2003, sulla base di quanto deliberato dal Collegio 

Docenti,  l'assegnazione delle funzioni-strumentali relativamente all'area (crociare l’area 

interessata): 

 

 

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  

           
 Coordinare la revisione/integrazione del PTOF 

 Coordinare l’attività dei docenti assegnatari di funzioni strumentali. 

 Curare la documentazione relativa alle azioni positive del PTOF e collaborare con il Nucleo Interno di Autovalutazione. 

 Curare la rendicontazione sociale (accountability). 

 Coordinare i lavori di progettazione all’interno dei dipartimenti e i lavori di programmazione in merito alla scuola primaria 

 Valutazione della corrispondenza tra i progetti con accesso al FIS e gli obiettivi del PdM e del RAV, in base ai criteri 

individuati e alla relativa graduatoria; 

 Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti;  

 Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto in relazione al RAV: organizzare la 

somministrazione delle prove strutturate inziali, intermedie e finali relative alla scuola primaria 

 Collaborare con il DS e il personale di segreteria alla elaborazione e alla gestione di progetti (PON-POR) 

 
 

AREA 2 – GESTIONE AREA INFORMATICA E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI:  
SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER DOCENTI 
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 Gestione del sito web e pagina facebook: aggiornamento contenuti del sito (informare sull’articolazione dell’offerta 

formativa, documentare attività didattiche, mettere in rete documenti, progetti, normativa utile ai docenti, aggiornare il 

sito. 

 Curare la comunicazione interna ed esterna attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali. 

 Partecipare agli incontri dello Staff organizzativo, delle Commissioni e gruppi di lavoro funzionali al PTOF. 

 Collaborazione con l’Animatore Digitale ed il team digitale; 

 Partecipazione alla Commissione collaudo; 

 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi; 

AREA 2 – GESTIONE AREA INFORMATICA E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI:   
DIRITTO ALLO STUDIO, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE SUL TERRITORIO, INCONTRI 

 
 Supporto nell’organizzazione delle manifestazioni d’Istituto; 

 Raccolta documentazione riguardanti uscite didattiche, viaggi d’istruzione, spettacoli; 

 Coordinamento delle richieste e delle indicazioni provenienti dai docenti dei diversi plessi; 

 Collaborazione con gli Uffici Amministrativi nel tenere i contatti con le agenzie di viaggio 

 Stesura di progetti da bandi di finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli 

stessi; 

 Curare la modulistica rivolta a docenti, ATA, alunni e genitori. 

 

 
AREA 3 – AREA ALUNNI BES:  

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DELL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 
 Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero anche di carattere interculturale  

 Coordinamento delle procedure per l’erogazione di sussidi didattici, valutazione delle richieste e predisposizione in 

collaborazione con il DSGA della graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base dei criteri definiti 

 Coordinamento e gestione delle attività in favore dell’integrazione degli alunni con disabilità 

 Coordinamento percorsi di formazione/aggiornamento 

 Sostegno all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli alunni con BES; 

 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi; 

 Collaborazione con il DS e il personale di segreteria all’elaborazione delle richieste di organico dei docenti di sostegno; 

 Convocare e presiedere riunioni GLO/GLI su delega del DS; 

 

AREA 3 – AREA ALUNNI BES  
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ALUNNI CON BES E IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO E/O SVANTAGGIO 
Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più 

possibile adeguato e personalizzato; 

Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; 

Offrire un supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

Curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto; 

Coordinamento percorsi di formazione/aggiornamento 

Sostegno all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli alunni con BES 

Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi; 

 

AREA 4 – VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE n. 2 figure 

 
 Curare la documentazione degli esiti, anche a distanza, del processo di insegnamento/apprendimento, evidenziando 

l’efficacia degli interventi didattici in termini di successo scolastico in accordo con il NIV 

 Curare tutte le operazioni connesse all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e PdM in relazione alle priorità 

strategiche individuate dalla DS 



 Stesura di progetti da bandi finanziati relativi alla propria area, attraverso la collaborazione con il referente degli stessi; 

 

 Organizzazione di un incontro tra i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado per la restituzione dei 

dati dell’anno precedente; 

 Organizzare la somministrazione delle prove invalsi relative alla scuola primaria e secondaria di I grado nei rispettivi plessi; 

 Rapporti con l’INVALSI 

 Organizzazione prove strutturate iniziali, intermedie e finali con relativa tabulazione dei risultati della scuola secondaria di 

I grado 

 

 

Premesso che i candidati dovranno essere disponibili a frequentare specifiche iniziative di 

formazione in servizio che saranno programmate (art. 17 CCNI 31.8.99 - art. 28 del CCNL del 

26.5.99), essi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

10) Padronanza di base delle tecnologie informatiche e uso delle potenzialità di Internet; 

11) Capacità di coordinamento e organizzative; 

12) Buone capacità di relazione; 

13) Formazione nel settore; 

14) Esperienze pregresse; 

15) Non cumulabilità con altri incarichi (in merito a detto punto, ciò può verificarsi solamente 

in assenza di candidati disponibili a ricoprire l’incarico) 

16) Presentazione di un Piano di lavoro da parte degli interessati all’incarico; 

17) Presentazione del CV in formato europeo e degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione 

e di esperienze pregresse; 

18) In caso di concorrenza tra più aspiranti, il Collegio dei docenti, dopo aver preso atto delle 

indicazioni della commissione di valutazione, procederà all’elezione a scrutinio segreto, 

secondo quanto stabilito dall’art. 3 del CCNL 2007; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati 

 

• piano operativo da svilupparsi nel corso dell’anno scolastico relativo alla funzione richiesta 

• curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

Nicotera  ……………………. 

 

            FIRMA 

 

         ………………………….. 
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Al Personale Docente  

Al DSGA  
Al sito web ed agli Atti 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista e richiamata tutta la normativa in materia, 

 

DISPONE 
 

il seguente REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

1. Le funzioni strumentali sono individuate e nominate previa presentazione della domanda di assegnazione, del 
curriculum personale e di un progetto dettagliato da realizzare, attinente l'area d'intervento della funzione;  
2. L'incarico di ogni funzione strumentale è di durata annuale.  
3. L’impegno della funzione strumentale è sempre da considerarsi eccedente l’orario di servizio personale e può 
prevedere tempi flessibili.  
4. Ciascuna funzione strumentale consegnerà al Dirigente Scolastico, entro la prima settimana di giugno, una relazione 
dettagliata del lavoro svolto, specificando i tempi ed i modi di realizzazione, che resterà in visione presso la segreteria 
didattica, in previsione della verifica finale da parte del Collegio Docenti.  
5. Modalità di nomina delle Funzioni Strumentali: I docenti interessati ad assumere l'incarico di funzione strumentale, 
dovranno presentare presso la segreteria didattica, brevi manu o mediante comunicazione a mezzo e-mail, la seguente 
documentazione:  

a) la domanda di assegnazione contenente l'indicazione dell'area prescelta e la dichiarazione di disponibilità a 
recarsi presso la sede amministrativa per gli impegni di cui all'art. 6 del presente regolamento; 
 b) il proprio curriculum personale;  
c) il progetto da attuare, relativo all’area d'intervento indicata, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel 
primo collegio dei docenti dell'anno scolastico di riferimento. E' possibile presentare la domanda per una sola area. 
Il successivo Collegio Docenti delibererà in merito alle assegnazioni degli Incarichi di Funzione Strumentale. Il 
numero e la tipologia di aree d'intervento delle Funzioni Strumentali sarà deliberato dal Collegio dei docenti, su 
proposta del Dirigente Scolastico, nel corso della prima riunione collegiale dell' a.s. di riferimento.  

6. Le Funzioni Strumentali sono tenute ad un impegno orario extra. Tutti i docenti incaricati di tali funzioni, pertanto, sono 
obbligati a partecipare, in orario non coincidente con i propri impegni di docenza, a eventuali riunioni con il Dirigente 
Scolastico e/o lo Staff del Dirigente presso la sede amministrativa.  
7. Criteri di attribuzione:  
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• Le Funzioni Strumentali vengono assegnati su domanda da parte dell'interessato.  

• I termini di presentazione della domanda sono definiti dal Collegio dei Docenti.  

• L'attribuzione avviene sulla base dei seguenti requisiti:   

-  è possibile concorrere per una sola funzione;  

- i requisiti richiesti devono consistere in titoli o servizi, strettamente attinenti alla funzione richiesta e 

precisamente: attività di formazione sul tema della funzione richiesta, incarichi specifici all'interno di 

un'istituzione scolastica, funzione obiettivo specifica, elaborazione di progetti assimilabili alla funzione 

richiesta, conoscenza informatica e multimediale, pubblicazioni specifiche. Il termine "specifico" impone la 

stretta attinenza alla funzione richiesta;  

- l'esame dei titoli è affidata ad un'apposita Commissione designata dal Dirigente Scolastico e composta 

da tre membri effettivi, più tre supplenti che vengono convocati solo in caso di assenza di titolari;  

- la valutazione della Commissione è inappellabile; la presenza nella Commissione è incompatibile con 

la richiesta di Funzione Strumentale. L'assegnazione di Funzioni Strumentali sono incompatibili con l'incarico 

di Collaboratore del Dirigente;  

- in caso di più concorrenti per la stessa funzione con parità di titoli, che la Commissione giudica idonei 

all’attribuzione, il Collegio procede con votazione segreta. Viene eletto chi ha la maggioranza relativa e, a 

parità di voti, il più anziano nel servizio dell'Istituto e, successivamente, il più anziano di età.  

8. Obblighi: il Docente con funzione strumentale è tenuto:  

 a programmare la propria attività attraverso una relazione da presentare al Dirigente entro il mese di ottobre 

e messa a disposizione dei Docenti che ne facciano richiesta;  

 b frequentare i corsi di formazione organizzati dall'istituto su delibera del Collegio e finalizzati alle funzioni 

strumentali o dagli organismi periferici del MIUR con lo stesso scopo;  

 c presentare una relazione conclusiva entro il mese di maggio dell'anno scolastico di competenza, da mettere 

a disposizione di chi ne faccia richiesta (Docenti, Studenti, Genitori).  

9. Compensi: come previsti dalle norme.  

 
 
Il presente regolamento, composto da n. 9 articoli, è da considerarsi vigente con decorrenza dall' a.s. 2021/2022. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
 

 

 

 


