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FUNZIONI STRUMENTALI : DEFINIZIONE AREE, 

CRITERI, VALUTAZIONE TITOLI 

Anno scolastico 2019-20 

F.S. AREA 1 Attività   funzionali  al   PTOF,   alla  valutazione  di 
sistema: RAV – PdM – Curriculo verticale d’Istituto 

1 Infanzia 

1 Primaria 

3 Secondaria    

F.S. AREA 2 Orientamento, Continuità  1 Infanzia 

1 Primaria 

2 Secondaria    

F.S. AREA 3 Ampliamento Offerta Formativa 1 Infanzia 

1 Primaria 

2 Secondaria 

F.S. AREA 4 Sistemi Informatici/PNSD 1 Primaria 

1 Secondaria 

F.S. AREA 5 PAI: Piano annuale d’Istituto per l’Inclusione e 
dispersione scolastica 

1 Infanzia 

1 Primaria 

2 Secondaria 

 

Compiti comuni a tutte le Funzioni Strumentali 

 

1. Rapportarsi costantemente con il Dirigente scolastico, i collaboratori e il NIV 

attraverso la partecipazione alle riunioni programmate, per definire le linee generali 

delle azioni da intraprendere  in relazione al PDM e al PTOF ;sottolineare i punti 

deboli e i punti di forza di attività, progetti e processi organizzativi; 

 

2. Curare i rapporti con il referente sito web per la pubblicazione di materiale 

dell’area di propria competenza. 

 

 

http://www.scuolacavourcatania.com/
mailto:ctc8a700p@istruzione.it
mailto:ctic8a700p@pec.istruzione..it


 

AREA  1 

 

FUNZIONE COMPITI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attività’ funzionali al  

PTOF  alla Valutazione  di 

Sistema: RAV – PdM – 

Curriculo Verticale  di 

Istituto 

 Coordinamento delle attività del PTOF e della progettazione curriculare, 
attraverso la cooperazione con le altre FFSS, Dipartimenti, Consigli di 
classe, di Intersezione e Interclasse 

 Rilevazione bisogni e risorse, analisi punti di forza e criticità: 

Coordinamento, revisione, aggiornamento e verifica del RAV 
 Monitoraggio e verifica delle azioni previste nel PDM 
 Monitoraggio, valutazione, revisione e aggiornamento dei documenti allegati 

al PTOF secondo le disposizioni della L107/2015 DA62/66-2017 
 Coordinamento della progettazione curriculare, extracurriculare per 

l’attuazione del curriculo verticale                            
 Monitoraggio e valutazione di tutte le attività incluse nel PTOF 
 Coordinamento delle attività di continuità nell’ottica del Curriculo verticale 
 Supportare il DS sul piano organizzativo 
 Raccolta  dei  materiali nel  formato  adeguato alla  pubblicazione  sul  sito 

Web 
     Coordinamento delle attività di valutazione e autovalutazione d’Istituto e di 

quelle connesse alla valutazione esterna con particolare riferimento alle 
prove Invalsi 

      Gestire e coordinare le commissioni per le prove Invalsi  
      Predisporre questionari per la rilevazione dei dati di autovalutazione da 

somministrare ad alunni, famiglie, personale scolastico; tabulazione dati e 
presentazione risultati 

      Monitorare la somministrazione dei test di autovalutazione d’Istituto in 
funzione di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del PTOF 

      Coordinamento delle attività connesse al rapporto di valutazione e al Piano di 
Miglioramento, in interazione con il NIV e le altre FFSS     

      Analisi dei bisogni formativi del personale scolastico e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento 

 Controllo sistematico dell’efficacia dell’azione educativa e della 
realizzazione degli obiettivi previsti daò PTOF    

      Supportare il Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 
      Relazionarsi e confrontarsi  con DS , collaboratori  DS e con le   altre   FF.SS 
      Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico  

 

 

 

AREA  2 

 

FUNZIONE COMPITI 

 

 

Orientamento,  Continuità        

 Organizzare  incontri  tra  i docenti  dei  vari  ordini di scuola  e coordinare  la     

progettazione di iniziative curriculari in continuità classi ponte   (Scuola 
       Infanzia-Primaria-Secondaria), con relativa stesura progettuale 
  Promuovere iniziative di orientamento scolastico  per le  classi  terze  Scuola                

Secondaria 
 Gestire  rapporti  tra  scuola e famiglia  promuovendo la partecipazione  e  la 

collaborazione attiva 
 Coordinare  progetti,  accordi,  convenzioni  e  reti  con  Scuole,  Enti locali, 

Associazioni territoriali  
 Progettazione e realizzazione di percorsi comuni ai tre ordini di scuola 
 Supportare il Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 
 Relazionarsi e confrontarsi  con DS , collaboratore  DS e con le   altre   

FF.SS 
 Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico 

 

 

 

 



AREA  3 
 

FUNZIONE COMPITI 

 

 

Ampliamento dell’offerta 

formativa 

 

 Coordinamento  delle attività  di  recupero,   potenziamento,  consolidamento  e 

valorizzazione delle eccellenze 
 Calendarizzazione  delle attività e predisposizione della  relative modulistica 
 Gestione e organizzazione per la fruizione del servizio mensa  
       Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul sito Web 
 Cura della documentazione delle attività svolte 
 Supportare il Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 
      Relazionarsi e confrontarsi  con DS , collaboratore  DS e con le   altre   

FF.SS 
   Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico 

 

 

 

 

AREA  4 

 

FUNZIONE COMPITI 

 

 

 

Sistemi Informatici /PNSD 

 

 Supporto al lavoro docente mediante l’utilizzo delle nuove tecnlogie 
 Supporto alla gestione del registro elettronico 
 Coordinamento, promozione, diffusione del PNSD in tutto l’Istituto e attuazione 

dei progetti e delle indicazioni in esso contenuti 
 Coordinamento di attività e di progetti con l’esterno: gestire la rete esterna con i 

soggetti coinvolti nelle attività integrate 
 Promuovere e coordinare progetti in rete con altre scuole 
 Supportare il Dirigente Scolastico sul piano organizzativo 
 Relazionarsi e confrontarsi  con DS , collaboratore  DS e con le   altre   FF.SS 
 Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico 

 
 

       

 

 

AREA  5 

 

FUNZIONE COMPITI 

 

 

PAI: Piano annuale 

d’Istituto per l’Inclusione 

e dispersione scolastica 

 

 Coordinamento gruppo H 
 Collaborazione con i docenti per la stesura di PEI e PDP 
 Coordinamento GLI 
 Prove per Diagnosi precoce DSA 
 Cura della documentazione degli alunni diversamente abili 
 Coordinamento attività di Screening 
   Raccordo con l’Osservatorio territoriale per il contenimento della dispersione 

la promozione del successo formative 
   Coordinamento,  monitoraggio  di  azioni volte a contrastare  la  dispersione 

scolastica e predisposizione di apposita modulistica 
 Relazionarsi e confrontarsi  con DS , collaboratore  DS e con le   altre FF.SS 
 Rendicontare al DS e al Collegio i risultati conseguiti al termine dell’incarico 
 Raccordo con gli Enti territoriali preposti  

 
 

    

 

 



 
 
 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

 

Possono presentare 

domanda per la richiesta a 

svolgere il ruolo di F.S. 

dell’Istituto i docenti in 

possesso dei requisiti 

accanto riportati 

 
 Docenti di ruolo e non di ruolo o con incarico annuale in servizio 

presso l’Istituto 
 

 Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta di 

disponibilità ricoprire l’incarico in orario altro da quello di servizio 

 
 Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta dalla 

quale si evince la propria disponibilità e volontà a partecipare ad iniziative 

di formazione di pertinenza all’area prescelta 

 

docenti in possesso di: 

 esperienze documentate di aggiornamento/formazione connesse alla 
funzione per la quale si concorre; 

 corsi di formazione documentati inerenti la funzione per la quale si 
concorre presso università e/o enti accreditati 

 
 master e corsi di perfezionamento post-laurea  

 
 essere stati membri eletti negli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, 

Comitato di Valutazione  
 

 essere stato coordinatore di Consigli di classe/interclasse/intersezione 
 

 competenze informatiche certificate 
 

 aver ricoperto incarichi di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro 
all’interno delle Istituzioni scolastiche 

 

 

I candidati dovranno 

allegare alla domanda 

(secondo il modello allegato 

reperibile sul sito della 

scuola) 
 

 
 una pianificazione degli interventi che si intendono mettere in atto 

per assolvere gli impegni derivanti dall’incarico assegnato 
 

 un estratto del proprio curriculum in formato europeo con le indicazioni e 
le competenze attinenti alla funzione. 

 
Incompatibilità 

 
Non possono essere attribuite funzioni 

 Ai docenti con contratto part-time 

 Ai collaboratori del DS 
 

 

Motivo esclusione 
 

 Mancanza di requisiti 
 

 Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 
 

 Mancata presentazione del CV 

 

 

 

 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI PUNTI 

Docente di ruolo / non di ruolo / con incarico annuale in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo “Cavour” 

accesso 

Dichiarazione in forma scritta di disponibilità a ricoprire 

l’incarico in orario altro da quello di servizio; 

accesso 

Dichiarazione in forma scritta dalla quale si evince la 

propria disponibilità e volontà a partecipare ad iniziative di 

formazione di pertinenza all’area prescelta; 

accesso 

Docente che ha svolto la stessa funzione strumentale; 2 punti (MAX 2 incarichi ) 

Docente che ha  svolto una funzione strumentale diversa 

da quella richiesta; 

1 punto (MAX 2 incarichi ) 

Esperienze documentate di aggiornamento/formazione 

connesse alla funzione per la quale si concorre; 

1 punto ( MAX 2 titoli) 

Corsi di formazione documentati inerenti la funzione per la 

quale si concorre presso università e/o enti accreditati; 

1 punto (MAX 2 titoli) 

 Master e corsi di perfezionamento post-laurea  2 punti (MAX 2 titoli) 

Partecipazione agli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, 
Comitato di Valutazione 

0,5 per ogni incarico (MAX 2 incarichi ) 

Competenze informatiche certificate 1 punto (MAX 2 titoli) 

Essere stato coordinatore di Consigli di 
classe/interclasse/intersezione 

0,5 per ogni incarico (MAX 2 incarichi ) 

Aver ricoperto incarichi di gestione e coordinamento di 
gruppi di lavoro all’interno delle Istituzioni scolastiche 
(Coordinatori Dipartimenti, Referenti di Progetti e 
sperimentazioni…) 

1 punto (MAX 2 incarichi) 

 

La commissione procederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti per ogni area di funzione. 

Nell’assegnazione delle aree saranno applicati i seguenti criteri: 

1) se un’area è richiesta da un solo docente l’attribuzione è consequenziale; 

 

2) se un’area è richiesta da due o più docenti si applica uno dei seguenti criteri: 
 

a)  ripartizione della funzione tra i richiedenti, se in accordo; 
 

b)  formulazione di una graduatoria pertinente all’area con l’attribuzione dell’incarico al 

candidato in posizione migliore ( a parità di punteggio la funzione è attribuita al candidato 

più giovane). 

 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Concetta Mosca 
 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “ C.B. CAVOUR “  

 CATANIA 

 

OGGETTO: Domanda assegnazione " funzione-strumentale" a.s. 2019-2020 (art. 33 del CCNL del 

2006-2009). 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a a 

………………………………………………………, il …………………………… ……., in servizio 

presso codesto Istituto in qualità di …………………………………………………………………….. 

 

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 del 

3 /09/ 2019, l’assegnazione della Funzione Strumentale relativamente all’area: 

 

 Area1- Attività’ funzionali al  PTOF  alla Valutazione  di 

Sistema: RAV – PdM – Curriculo Verticale  di Istituto 

 Area 2 – Orientamento,  Continuità   

 Area 3 – Ampliamento dell’offerta formativa 

 Area 4 – Sistemi informatici/PNSD 

 Area 5 – PAI: Piano annuale d’Istituto per l’Inclusione e 

Dispersione scolastica 

 

Si allega alla presente copia del proprio curriculum vitae e pianificazione degli interventi che si intendono 

realizzare. 

 

Catania, li ………………. In fede 

 

 

.............................................................. 
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