
 

Ai docenti di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° grado 

Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per le candidature a funzioni strumentali al PTOF A.S. 2022/2023 

Si comunica che i docenti interessati a candidarsi all’incarico di FFSS per l’anno scolastico 2022/23, 

dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del giorno 16.09.2022, utilizzando l’allegato 

modello di domanda, al seguente indirizzo saic83900n@istruzione.it. Le istanze pervenute, corredate da 

curriculum vitae in formato europeo, saranno sottoposte al vaglio della commissione esaminatrice che si 

riunirà alle ore 12:00 del giorno 19.09.2022, presso gli uffici di presidenza. 

 

 AREA 1 – “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)” 

• Curare l’aggiornamento del PTOF; 

• Controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF; 

• Garantire il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; 

• Documentare l’iter progettuale ed esecutivo; 

• Predisporre il monitoraggio e la verifica finale; 

• Controllare e mantenere il sistema di coerenza del PDM con le linee guida del PTOF; 

• Individuare i bisogni dell’utenza ed armonizzarli con le risorse professionali, strumentali e 

strutturali dell’istituto; 

• Favorire la comunicazione e gli scambi di informazione all’interno della comunità scolastica; 

• Monitorare in itinere i processi di attuazione dei piani e dei programmi del P.D.M. in termini di 

realizzazione, conseguimento dei risultati e predisposizione delle azioni correttive in collaborazione 

con lo staff dirigenziale; 

• Valutare gli esiti finali del P.D.M. in coerenza con finalità istituzionali e strategiche del PTOF; 

• Curare la rendicontazione sociale; 

• Collaborare sinergicamente con tutte le funzioni strumentali; 

• Monitorare l’attuazione del curricolo di educazione civica; 

 

AREA 2 “Sostegno al lavoro dei Docenti” 

 

• Individuare i bisogni formativi dei docenti; 

• Programmare le azioni di formazione e di aggiornamento; 

• Supportare i docenti all’utilizzo delle TIC nella didattica; 
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• Promuovere l’innovazione didattica e l’utilizzo corretto dei laboratori multimediali in collaborazione 

con l’Animatore digitale; 

• Provvedere alla costituzione di un archivio di buone pratiche e delle competenze dei docenti; 

• Costruire ed implementare il curricolo verticale, in collaborazione con i responsabili dei dipartimenti 

disciplinari; 

• Curare l’accoglienza dei nuovi docenti; 

• Porre in essere azioni di sostegno ai docenti neo immessi in ruolo: collaborazione con gli uffici 

amministrativi per i relativi adempimenti; 

• Collaborare sinergicamente con tutte le funzioni strumentali e con lo staff di dirigenza; 

• Collaborare con la funzione strumentale dell’area 4, condividendone la responsabilità per la 

realizzazione delle attività programmate nell’Ambito “Innovazione didattico metodologica”. 

 

AREA 3 – “Inclusione a scuola” 

 

• Coordinare le attività̀ per il sostegno, l’accoglienza, il recupero, l’integrazione e l’inclusione degli 

alunni con BES; 

• Fornire sostegno ai docenti nella fase di accertamento e di rilevazione dei bisogni formativi degli 

alunni; 

• Gestire rapporti con A.S.L. e altre agenzie del territorio; 

• Curare la documentazione riguardante gli alunni con disabilità e la successiva archiviazione; 

• Elaborare il Piano per l'Inclusione; 

• Aggiornarsi sulle novità̀ normative in atto e prevedere momenti di formazione peer to peer; 

• Collaborare all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area; 

• Coordinare la realizzazione delle esperienze di continuità, integrazione, recupero, offrendo 

supporto al GLO; 

• Collaborare alla redazione e al monitoraggio dei PEI; 

• Monitorare l’inserimento degli alunni con disabilità e verificare la funzionalità della 

programmazione/progettazione dei docenti di sostegno; 

• Monitorare le modalità di comunicazione con le famiglie; 

• Collaborare con lo staff della Dirigenza e con le altre F.S. in merito al monitoraggio e valutazione 

delle attività qualitative; 

• Collaborare alla redazione e al monitoraggio dei PDP; 

• Monitorare l’inserimento degli alunni stranieri/svantaggiati e verificare la funzionalità della 

programmazione/progettazione dei team dei docenti. 

 

 

AREA 4 – “Monitoraggio e valutazione di Istituto” INVALSI- RAV e PDM 

 

• Collaborare con la segreteria scolastica per le attività inerenti l’organizzazione delle prove Invalsi 

(controllo delle informazioni, registrazioni, rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

calendarizzazione all’interno delle finestre di somministrazione); 

• Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative al SNV; 

• Collaborare con gli assistenti tecnici per l’organizzazione delle prove computer based (controllo 

postazioni pc, predisposizione dei laboratori allo svolgimento delle prove); 

• Predisporre il materiale per i docenti, illustrando i loro compiti e le attività da svolgere prima, 

durante e dopo la somministrazione delle prove nelle classi seconde e quinte della scuola primaria; 

• Coordinare lo smistamento alle classi interessate dei fascicoli con le prove e delle schede-alunni; 

• Fornire le informazioni ai docenti sulla correzione delle prove; 



• Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della valutazione interna in 

collaborazione con i docenti di scuola primaria al fine di verificare l’efficacia della Progettazione, 

dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati; 

• Monitorare in itinere i processi di attuazione dei piani e dei programmi del P.D.M. in termine di 

realizzazione, conseguimento dei risultati in itinere e predisposizione delle azioni correttive in 

collaborazione con lo staff dirigenziale; 

• Valutare gli esiti finali del P.D.M. in coerenza con le finalità istituzionali e strategiche del PTOF; 

• Curare la Rendicontazione Sociale in collaborazione con la FS area 1; 

• Coadiuvare il coordinamento delle attività inerenti al RAV e al Bilancio sociale; 

• Collaborare sinergicamente con tutte le funzioni strumentali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993) 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo “Sandro Penna” 
Battipaglia -SA 

 
 
 
Oggetto: Candidatura all’incarico di Funzione strumentale A.S. 2022/2023. 
 
 
 
___ sottoscritt _____________________________________________________________________  
 

Docente nella            scuola dell’infanzia                  scuola primaria                  scuola sec. di I grado 
 
ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. del 29.11.2007, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti, presenta 
la propria candidatura per l’incarico di Funzione Strumentale a.s. 2022/23 per l’area sotto indicata: 
 

 Area 1  

 Area 2  

 Area 3  

 Area 4  
 
A tal fine, dichiara: 
 
- di essere disponibile a svolgere le attività ed i compiti previsti dall’incarico in orario aggiuntivo; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri territoriali e alle iniziative di formazione relative all’incarico. 
 
  
Si allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo con titoli ed esperienze significativi in ordine alla FS per la quale 
ci si candida. 

 
 
 
 
Battipaglia , ________________  

Firma 


