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Ai docenti scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado 

Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Funzioni strumentali al PTOF A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che i docenti interessati a candidarsi all’incarico di FFSS per l’anno scolastico 
2020/21, dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del giorno 10.09.2020, 
utilizzando l’allegato modello di domanda, al seguente indirizzo: saic83900n@istruzione.it . 
Le istanze pervenute saranno sottoposte al vaglio della commissione esaminatrice che si 
riunirà alle ore 12,00 del giorno 10.09.2020, presso gli uffici di presidenza. 
 
 
    Area 1 – “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)”  
 

• Revisione e aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 e stesura 

documento annualità 2020/21 contenente anche il Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI)  

• Coordinamento attività di elaborazione, progettazione, attuazione del Piano 

verificandone la coerenza interna e quella dei progetti collegati  

• Elaborazione di un documento di sintesi del Piano (brochure) per la diffusione e la 

comunicazione all’utenza e al territorio 

• Valutazione e diffusione delle proposte progettuali Coordinamento delle attività 

progettuali  

• Monitoraggio finale delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari 

• Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e interistituzionali  

• Verifica intermedia e finale del Piano per azioni/ obiettivi di miglioramento e 

riprogettazione funzionale 

• Analisi risultato delle attività del Piano Elaborazione delle proposte progettuali 

integrative del PTOF per l’a.s. in corso in collaborazione con le altre FF.SS.  

•  Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 

svolto relativamente alla propria area di intervento  

• Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA 
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     Area 2 – “Inclusione a scuola” 
 

• Aggiornamento, coordinamento e verifica Piano Annuale per l’Inclusione 

• Monitoraggio per l’individuazione degli alunni con difficoltà di inserimento nel 

contesto scolastico Ricognizione delle risorse esistenti a supporto dell’area di intervento  

• Valutazione iniziative e proposte rivolte agli alunni da parte di organismi esterni alla 

scuola 

• Coordinamento progetti sull’integrazione  

• Coordinamento e cura dei rapporti con le diverse realtà istituzionali (operatori ASL, 

Comune, Associazione, Istituzioni, Centri di riabilitazione)  

• Raccordo con l’ASL per la redazione e l’aggiornamento dei Profili dinamici di 

Funzionamento, dei PEI e dei PDP Raccordo con gli Enti preposti per l’assegnazione di 

figure di supporto (assistenti all’autonomia personale, operatori socioassistenziali) 

all’inclusione degli alunni con Bes 

• Analisi delle situazioni segnalate dai docenti e individuazione strategie per il 

miglioramento di eventuali specifici problemi in condivisione con famiglie, operatori 

dei servizi sanitari, ed altre agenzie formative Ricerca di specifici materiali didattici e 

predisposizione richieste di acquisto facile consumo e di strumentazioni per gli alunni 

con Bes  

• Promozione e partecipazione ad iniziative di formazione specifiche in collaborazione 

con associazioni/enti/istituzioni/atenei ed utilizzazione siti e piattaforme on line per 

la conduzione e diffusione di buone pratiche 

• Raccolta di dati quantitativi e qualitativi sugli alunni con BES presenti nell’IC e nei 

diversi ordini di scuola e sintesi dati valutativi 

 

• Supervisione e cura della documentazione relativa agli alunni con BES garantendone 

la sicurezza dei dati personali e sensibili  

• Gestione rapporti con l’ASL e coordinamento incontri GLI –  e Gruppi Operativi  

• Partecipazione a incontri organizzati dal CTS e diffusione di materiale utile di 

alfabetizzazione  

• Raccordo con il Piano di Zona e l’Amm.ne comunale. 

• Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA 

 

   Area 3 – “Supporto ai docenti” 

• Promuovere l'uso didattico delle nuove tecnologie e la diffusione di 
competenze informatiche tra i docenti e gli alunni; 

• Supporto tecnologico alle attività dei docenti; 

• Elaborazione del Piano annuale di formazione del personale docente 

• Supporto ai docenti neo immessi in ruolo 

• Rilevazione dei fabbisogni formativi presso i docenti e diffusione delle 
iniziative di formazione.  

•  Raccogliere le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti.  
  
 
 



 

 

• Curare la progettazione e la realizzazione di modulistica specifica per supporto 
docenti. 

• Coordinamento delle operazioni e delle procedure relative alla compilazione 
di prototipi di schede per l’adozione dei libri di testo; 

• Coordinamento delle operazioni preliminari alla precisa documentazione 
necessaria all’espletamento di: scrutini quadrimestrali valutazioni intermedi e 
finali, adozione libri di testo, corsi di recupero; 

• Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA 

 

Area 4 – “Monitoraggio e valutazione di Istituto”  

•   Organizzazione e gestione delle prove INVALSI: iscrizione alle prove, 
raccolta dei dati di contesto, inserimento dei dati al sistema, organizzazione 
delle giornate di somministrazione. 

•  Analisi e socializzazione dei risultati delle prove Invalsi. 

•  Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito. 

• Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM. 

• Autoanalisi d’Istituto: modelli per il monitoraggio dei servizi didattici e         
amministrativi; 

• Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti. (Rubriche di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento). 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito. 

• Monitoraggio sistema Scuola 

• Gestione del gruppo di miglioramento in collaborazione con il DS. 

• Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA.  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 
 
 
 


