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Comunicazione n. 5 del 7/09/2020 

 Al personale docente  
 Alla DSGA 
 Sito Web 

 
OGGETTO: Candidature Funzioni strumentali a.s. 2020/2021  

 
Si comunica alle SS.VV. che alla data del 11/09/2019 il personale docente interessato è invitato a far 
pervenire al protocollo entro le ore 10.00 la propria candidatura, allegando C.V., per svolgere le azioni 
connesse ad una delle cinque Funzioni strumentali deliberate dal collegio dei docenti del giorno 3 
settembre 2020 per il corrente anno scolastico. 
Si precisa che la Commissione esaminatrice delle istanze pervenute si riunirà in data 11/09/2020 alle 
ore 10.30 e sarà composta dal DS, dal I e II collaboratore e dal 1° Responsabile di ogni Plesso. 
Le candidature andranno inviate ai seguenti indirizzi di posta: 

- comunicazioni.staff@icgaglionecapodrise.edu.it 
- ceic83000v@istruzione.it  

 
Le aree di FF.SS deliberate dal Collegio dei docenti sono le seguenti: 
 
Area 1 - “Gestione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)”  

 Coordinamento del PTOF e formazione docenti: coordinamento delle progettazioni didattiche, 
predisposizione e monitoraggio della scheda per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 
(formazione e aggiornamento).  

 Predisposizione della sua sintesi per gli open day e per la presentazione ai genitori per le 
iscrizioni. 

 Diffusione dei format e la loro raccolta e archiviazione, (progettazione di istituto, 
dipartimentale, di classe e i piani di lavoro individuali), il coordinamento delle prove di ingresso 
e intermedie. 

 Rilevazione di bisogni formativi per la stesura del Piano di formazione, il coordinamento delle 
azioni formative messe in campo dalla scuola (calendari, elenchi partecipanti, consegna fogli 
firme alla segreteria del personale, attestati, diffusione dei materiali tramite piattaforme e 
quanto altro connesso ai corsi di formazione e aggiornamento) 

 Convenzioni con strutture del terzo settore presenti sul territorio - accordi di rete.  

 Raccordo con l’area 3 e con i coordinatori per i corsi di recupero e i progetti extracurriculari e 
con aria 5 per visita guidate/viaggi d’istruzione.  

 Regolamento - Carta dei servizi - presentazione del POF ai genitori - Patto educativo di 
corresponsabilità.  
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 Raccordo con i vari segmenti per il potenziamento dell’Offerta Formativa e il raccordo tra O.F. 
e organico dell’autonomia. 

 Coordinamento stesura RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PIANO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATO, in collaborazione con tutte le FF.SS., i Collaboratori del DS, i 
Responsabili di Plesso, i Capidipartimento. 
 

Area 2 – “Qualità d’aula e valutazione di istituto – supporto al lavoro dei docenti” 
 Supporto al lavoro dei docenti. 
 Valutazione e autoanalisi d’istituto.  
 Autovalutazione, monitoraggio delle attività di valutazione. 
 Coordinamento Prove Invalsi - tabulazione e monitoraggi - coordinamento delle prove di 

verifica del curricolo verticale e della progettazione in concerto con l’area 2 e 3 
 Coordinamento del monitoraggio per la misurazione dei risultati attesi nel PDM espressi in 

percentuale  

 Monitoraggio delle prove di ingresso e sua comparazione con prove intermedie e finali per classi 
parallele per la tabulazione dei dati di miglioramento e il monitoraggio del curricolo per 
competenze (sintesi in tabelle e grafici da pubblicare)  

 Redazione e diffusione dei format per la rilevazione delle competenze chiave e monitoraggio dei 
livelli di certificazione conseguiti a livello di istituto (fine infanzia, fine quinta, fine SSI)  

 Referente INVALSI: Coordinamento delle Prove Invalsi, monitoraggio dei risultati delle prove 
standardizzate, analisi dei dati comunicati da Invalsi, restituzione delle analisi alle classi/docenti 
interessati, illustrazione dei risultati ai genitori, sintesi in tabelle e grafici da pubblicare 

 Collaborazione stesura RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PIANO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATO. 

 

Area 3 – “Inclusività, accoglienza, integrazione: supporto agli studenti” 
 Interventi per gli studenti. 
 Coordinamento delle attività a favore del GLI, GLIO, alunni con DSA, alunni con BES  

 Collaborazione con il I e II collaboratore del dirigente per i contatti con l’ASL/le 
famiglie/tenuta delle diagnosi; 

 Coordinamento e supporto ai docenti per la stesura dei PEI/PDP; 

 Applicazione dell’ICF, dell’Index per l’Inclusione 

 Accoglienza e cura delle famiglie degli alunni con BES e dei bisogni espressi 

 Coordinamento e stesura dei protocolli di interventi per gli alunni stranieri, adottati, in 
affido, o sotto tutela 

 Protocollo di intervento e regolamento del GLI 

 Supporta e offre consulenza alle classi e ai docenti con alunni con difficoltà Idea e propone 
progetti curriculari di inclusività. 

 Collaborazione stesura RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PIANO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATO. 
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Area 4 – “Continuità ed orientamento” 
 In collaborazione I e II collaboratore stesura, diffusione e coordinamento del progetto 

CONTINUITA’ tra scuola dell’infanzia e primaria, tra primaria e SSI, tra SSI e scuole secondarie di 
II grado del territorio (biennio) 

 Contatti con le SSII per la gestione e la cura di iniziative di raccordo tra le classi ponte, 
con i docenti ed interventi in classe coordinandosi con l’AD per la produzione di 
materiale informativo, brochure, locandine e manifesti. 

 Cura e gestisce l’accoglienza a inizio anno e in itinere per eventuali nuovi iscritti 

 Cura, d’intesa con la FS area 3 l’integrazione di eventuali alunni stranieri e non che 
dovessero giungere con iscrizione tardiva o in itinere 

 Collaborazione stesura RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PIANO PER LA  
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATO. 
 

Area 5 – “Rapporti con l’esterno” 
 Organizzazione delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione degli alunni 

della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado annesse (di concerto con 
i dipartimenti e i consigli di interclasse/classe). 

 Seleziona e propone al personale docente iniziative che dovessero essere proposte alla 
scuola (concorsi, partecipazione a olimpiadi, uscite, visite guidate, eventi e cose affini) 

 In collaborazione col I e II collaboratore, organizza la partecipazione a concorsi, eventi e 
manifestazioni, attività progettuali degli alunni della Scuola primaria e della Scuola 
secondaria di primo grado annesse. 

 Pianifica, calendarizza le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, prevedendo 
altresì il questionario di gradimento di ogni uscita/viaggio ai fini della rendicontazione. 

 Collaborazione stesura RAV, PDM, PTOF, RENDICONTAZIONE SOCIALE, PIANO PER LA  
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATO. 

Le FS individuate successivamente alle candidature saranno invitate a produrre un progetto di 
pianificazione temporale e di azioni da monitorare relativamente all’area per cui si candidano. 
Svolgeranno la propria azione in orario non coincidente a quello didattico ma nel caso fosse 
necessario bisognerà preventivamente comunicare le ore di impegno che dovranno essere 
recuperate. 
FF.SS e rappresentanti dei loro gruppi di lavoro, unitamente allo staff di presidenza, 
successivamente, saranno costituiti in NIV (nucleo interno di valutazione per l’analisi costante e il 
monitoraggio del PDM ai fini della Rendicontazione sociale e dell’aggiornamento del RAV). 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
 

A) CRITERI: 
-per ogni area è possibile avere 2 FF.SS., in caso di domande da parte di docenti appartenenti ai tre ordini 
di scuola sarà possibile attribuire l’incarico a 3 docenti, uno per ogni ordine di scuola;  
-verranno valutate, mediante presentazione del curriculum vitae, le competenze, che possono anche 
essere autocertificate; 
-in caso di più richieste per un ordine di scuola, dalla comparazione del curriculum vitae, dei titoli e delle 
competenze, sarà stilata una graduatoria da cui sarà individuata la funzione strumentale prima in 
graduatoria; 
-in caso di suddivisione o non dell’area, il docente con maggiore punteggio, tra coloro che presenteranno 
per la prima volta la domanda, affiancherà i docenti che lo precedono in graduatoria, stilata mediante 
comparazione del curriculum vitae, delle competenze e dei titoli e la predisposizione di un’apposita 
graduatoria.   
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

Anni di servizio 
nell’Istituto scolastico 

max punti 10: punti 1 
per anno scolastico 

in altro Istituto 
scolastico 

max punti 5: punti 0,50 
per anno scolastico 

Referente Progetti d’istituto 
promossi da 
Enti/MIUR/Regione/ATP/USR 

un Progetto per anno 
scolastico (ultimi 5 

anni) 

max punti 3: punti 1 
per progetto 

Titoli di studio (da documentare) 
andranno riconosciuti solo titoli di 
specializzazione e/o master e/o corsi 
di perfezionamento che abbiamo le 
seguenti caratteristiche: 
- durata almeno annuale; 
- 1500 ore equivalenti a 60 CFU; 
- conseguiti con il superamento di un 
esame finale; 

- conseguiti presso istituzioni 
Universitarie statali o legalmente 
riconosciute 
Sarà valutato un unico corso/titolo 
per anno accademico 

titolo di studio 
superiore al Diploma 
di Scuola secondaria 

II grado 

max punti 5: punti 1 
per titolo 

Diploma Scuola 
secondaria II 

grado/Attestati di 
didattica 

differenziata 

max punti 2: punti 0,50 
per titolo 

Master specifici 
all’Area richiesta 

max   punti 5: punti 1 
per titolo 
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Esperienze pertinenti l’incarico 
 

specifiche all’Area e 
maturate nell’Istituto 

scolastico 

max due incarichi e 
punti 2 per incarico 

non specifiche 
all’Area e maturate 

nell’Istituto scolastico 

max due incarichi e 
punti 1 per incarico 

specifiche all’Area e 
maturate in altro 
Istituto scolastico 

max due incarichi e 
punti 1 per incarico 

non specifiche 
all’Area e maturate in 

altro Istituto 
scolastico 

max due incarichi e 
punti 0,5 per incarico 

Certificazioni informatiche  
Certificazioni 

informatiche, i titoli 
non sono cumulabili 

punti 2 per un solo 
titolo di livello 

avanzato 
punti 1 per un solo 
titolo livello base 

Certificazioni linguistiche 
Certificazioni 

linguistiche, i titoli 
non sono cumulabili 

punti 1 per titolo fino 
al livello B2 

punti 2 per titolo livello 
C1-C2 

Collaborazioni varie con il Dirigente 
scolastico (es. Coordinatori, 
referenti, responsabili, tutoraggio e 
altri incarichi di fiducia 

maturate nell’istituto 
scolastico 

max punti 5: punti 1 
per anno scolastico 

Valutazione positiva del collegio docenti nei precedenti incarichi e comunque portati a 
termine indipendentemente dalle motivazioni. In tal caso sarà assegnato l’incarico solo in 
assenza di richieste. 

 

Capodrise, lì 07/09/2020 Il Dirigente scolastico     
Dott. Pietro Bizzarro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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