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Circolare n

5

Mazara del Vallo, 4/9/19

A tutti i Docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito web
Oggetto: ASSEGNAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE – A.S. 2019/2020– INDICAZIONE
AREE, OBIETTIVI, CRITERI DI ATTRIBUZIONE, MODULISTICA.
Si informa il personale in indirizzo che è aperta la procedura per l’assegnazione delle FF.SS.
stabilite dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03/09/2019.
I docenti interessati possono presentare istanza, per una o più aree, entro le ore 12,00 del giorno
06/09/2019 utilizzando l’allegata modulistica.
I Sig. docenti che saranno nominati funzioni strumentali dovranno elaborare un progetto, realizzarlo
e, al termine dell’anno scolastico, relazionare al Collegio dei Docenti.
Si riportano, nella seguente tabella, l’indicazione delle Aree e relativi Settori di intervento.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – COORDINAMENTO P.T.O.F.
(ne fanno parte: NIV, referenti progetti PTOF, referente GLI)
Coordinamento della progettazione, attuazione del PTOF
Coordinamento e sostegno della realizzazione dei progetti del PTOF
Curare le fasi di monitoraggio e verifica del PTOF
Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto
Integrazione/revisione PTOF, RAV e PDM
Innovazione metodologica- didattica
Gestione progetti PTOF
Cura della documentazione per la promozione dell’istituto, comunicati stampa, siti social
etc.
Analisi dei bisogni formativi, coordinamento, consulenza ed aggiornamento ai docenti su
specialismo multimediale, informatico ed innovazione metodologica in raccordo con
l’animatore digitale e con la F.S. area 2 e area 3
Rendicontazione bilancio sociale
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 –TECNOLOGICA E SOSTEGNO AI DOCENTI
(ne fanno parte il referente PON, l’animatore digitale)
• Analisi dei bisogni formativi, coordinamento, consulenza ed aggiornamento ai docenti su
specialismo multimediale, informatico ed innovazione metodologica in raccordo con
l’animatore digitale e con la F.S. area 1 e area 3
• Utilizzo e funzionamento delle tecnologie informatiche e multimediali
• Supporto ed assistenza informatica su registro digitale;
• Integrazione del sito web della scuola
• Cura della documentazione educativo-didattica fruibile tramite il sito web dalla scuola
• Coordinamento Fondi strutturali PON - FESR
• Produzione della documentazione didattica, cura e diffusione dei lavori prodotti dai docenti
all’interno della scuola, in collaborazione con la F.S. area 3
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 – ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FUNZIONE
DOCENTE SETTORI D'INTERVENTO (ne fanno parte: commissione gestione del
personale, commissione coordinamento e gestione delle elezioni, referente qualità)
• Attività di accoglienza e sostegno dei nuovi docenti
• Analisi dei bisogni formativi, coordinamento, consulenza ed aggiornamento ai docenti su
specialismo multimediale, informatico ed innovazione metodologica in raccordo con
l’animatore digitale e con la F.S. area 1 e area 2
• Coordinamento dei Consigli di classe
• Coordinamento dei referenti dei Dipartimenti disciplinari
• Produzione della documentazione didattica, cura e diffusione dei lavori prodotti dai docenti
all’interno della scuola in collaborazione con la F.S. area 2
• Coordinamento delle attività collegiali
• Realizzazione e distribuzione modulistica in collaborazione con il referente per la qualità
• Realizzazione di forme di supporto al lavoro dei docenti attraverso la comunicazione di
informazioni e novità giuridiche
• Raccolta e divulgazione di riviste e materiale utile al lavoro dei docenti
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 – INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
(ne fanno parte: commissione viaggi, commissione accoglienza, commissione continuità e
orientamento, commissione acquisti e collaudi, referente GLI)
• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti
• Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica
• Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di
prevenzione/soluzione
• Predispone e coordina iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze
finalizzate al potenziamento della qualità dell’istruzione
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Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la
conoscenza della nuova realtà scolastica
Coordina le commissioni Orientamento in entrata e in uscita, curando i rapporti con Enti,
Istituzioni, Scuole ed Università
Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con i
rappresentanti di classe e d’istituto nello svolgimento delle loro funzioni
Coordinamento, progettazione e verifica eventi internazionali e diplomatici in
collaborazione con i referenti dei progetti: Cambridge, DELF, DELE e dei coordinatori dei
progetti Erasmus+, E-twinning,
Promozione della dimensione europea dell’educazione e dell’interculturalità e
coordinamento mobilità studentesca individuale e di classe, programmi Intercultura, stage e
viaggi di studio in collaborazione con i referenti del progetto
Coordinamento attività CLIL

CRITERI DI ATTRIBUZIONE
- Disponibilità accertata a svolgere la mansione, l’attività individuale, l’attività come progetto
o l’incarico,
- Titoli culturali;
- Requisiti professionali e competenze accertate derivanti da esperienze pregresse, formazione,
corsi di aggiornamento finalizzati al tipo di attività da svolgere;
- Anzianità di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
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