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Prot.3403/C46 
 Caserta,17/09/2016 
 
                    Ai Docenti 

SITO   
Oggetto: Avvio procedura FF.SS. As. 2016/17 

 
AREE RELATIVE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI . 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE  
COMPETENZE RICHIESTE 
 

o MACROAREA 1/3 –GESTIONE  DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA- ORIENTAMENTO – INVALSI 

 (2 DOCENTI) 
o AREA 2 – SUPPORTO DIGITALE  AL LAVORO DOCENTE (1 DOCENTE) 

o AREA 4 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO : Coordinamento per lo sviluppo dei rapporti  SCUOLA E 

TERRITORIO (1 DOCENTE) 

o AREA  1-2-3-4   Plesso San Benedetto-Plesso S.Clemente ( 2 docenti) 

I DOCENTI  INTERESSATI  ALL’ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI FUNZIONE STRUMENTALE DEVONO 
PRESENTARE RICHIESTA RELATIVA ALL’AREA SCELTA, COMPILANDO LA DOMANDA ALLEGATA. 
IL COLLEGIO DOCENTI,INDIVIDUATE LE AREE, NOMINA UNA COMMISSIONE DELEGATA A VALUTARE LE 
COMPETENZE ED I TITOLI ESPRESSI.  
LA COMMISSIONE,( DS-Cicia-Munno)  IN BASE ALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA, PROPONE AL COLLEGIO 
DOCENTI  LE NOMINE SPECIFICHE. 
IL COLLEGIO APPROVA L’OPERATO DELLA COMMISSIONE. 
IL DIRIGENTE FORMALIZZA GLI INCARICHI/ 
DATA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  : dal 19/09/2016 alle ore 12.00 del  
22/09/2016 
Le domande dovranno essere consegnate in segreteria all’A.A.Rosa Fidelfi 
ASSEGNAZIONE INCARICHI : nella seduta del Collegio del 28/09/2016. 
 
Le competenze richieste dipendono dalla funzione e dal compito scelto e sono articolate in : 

A- conoscenze e competenze di base 
B- competenze trasversali definite in relazione alla natura dell’incarico 
C- competenze specifiche, legate alle singole aree 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

MACROAREA 1/3: “PTOF - Continuità/Orientamento - INVALSI” 
Due docenti 

 Aggiornamento del P.O.F. (versione integrale e sintetica); 

 Pianificazione, in collaborazione con FS4, delle iniziative curricolari ed extracurricolari; 
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 Invio e successiva acquisizione delle schede di progetto/attività elaborate dai rispettivi referenti per 
l’inserimento nel P.O.F.; 

 Elaborazione e stesura su supporto informatico degli strumenti di monitoraggio; 

 Produzione di strumenti in Ppt per la presentazione del P.O.F. da illustrare al personale docente, 
non docente e all’utenza; 

 Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 
documentazione, ecc., inerenti il settore di competenza, per successiva divulgazione al personale 
docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 

  Verifica (intermedia e finale), monitoraggio e valutazione delle attività del P.O.F.; 

 Predisposizione e distribuzione questionari (customer satisfaction) per genitori, alunni, personale 
docente e non docente; 

 Analisi delle risposte, tabulazione, predisposizione di grafici esplicativi; 

 Formulazione di ipotesi di miglioramento; 

 Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento nel sito WEB dell’Istituto.  

 INVALSI: organizzazione e raccolta dati(raccordo con ref. Qualità per la lettura e l’interpretazione 
degli stessi); 

 Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento con gli Istituti di II grado; 

 Rapporti con Enti o esperti esterni per l’attività di orientamento delle classi terze; 

 Iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2016/2017; 

 Iniziative per il raccordo tra i vari ordini di scuole e coordinamento delle attività; 

 Monitoraggio dei processi formativi primaria-secondaria di primo grado ; 

 Monitoraggio degli esiti scolastici e degli apprendimenti degli ex alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di II grado; 

  Stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto;  

 Promozione di  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 

 Raccordo sistematico con il D.S., il DSGA e le altre F.S.. 
 

 AREA 2 : “SUPPORTO DIGITALE AI DOCENTI” 
 Un  docente 
 

1. Orientare e supportare i docenti in ingresso; 
2. Supportare i docenti nel lavoro mediante: - informazioni - materiale didattico - griglie e/o schemi;  
3. Favorire l’aggiornamento, in particolare in relazione alle aree delle strategie metodologico-

didattiche e della valutazione, mediante: - informazione sulle opportunità di aggiornamento in 
ambito territoriale e nazionale - organizzazione di corsi interni all’Istituto ;  

4. Segnalare momenti culturali ad alunni e insegnanti  
5. Predisporre materiale didattico; 
6. Monitorare periodicamente il grado di soddisfazione e i bisogni dei docenti ; 
7.  Favorire la comunicazione e la collaborazione tra le varie figure professionali della scuola;  
8. supportare i docenti in ingresso fornendo informazioni e aiuti specifici relativi ai percorsi didattici 

dell’Istituto;  

9. supportare in itinere i docenti nell’attività di elaborazione, monitoraggio e rettifica dell’attività 

didattica; 
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10.  predisporre materiali utili al lavoro dei docenti;   

11. raccogliere informazioni sui bisogni formativi/esigenze/grado di soddisfazione dei docenti;  

12. elaborare proposte finalizzate ad un sereno svolgimento del lavoro dei docenti;  

13. diffondere informazioni sulle opportunità di aggiornamento in ambito territoriale o nazionale; 

organizzare corsi di aggiornamento interni  e/o in rete con altri Istituti in relazione al PTOF   

14. redigere le circolari relative ai docenti;   

 
AREA 4 : “Coordinamento Per Lo Sviluppo Dei Rapporti  Scuola E Territorio”  
Un docente  secondaria;  
 

 Contatti con Istituzioni ed Enti del territorio e realtà locali per realizzare manifestazioni, eventi e 

progetti tesi all’apertura e condivisione di una scuola viva; 

 Organizzazione di manifestazioni d’istituto; 

 Contatti con Enti culturali esterni;  

 Rapporti con le organizzazioni dei genitori e programmazione incontri con gli stessi ;  

 Produzione materiale informativo per divulgare e documentare eventuali iniziative; 

 Stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto; 

 Promozione di  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 

 Raccordo sistematico con il D.S., il DSGA e le altre F.S.. 
 

AREE 1-2-3-4 sc. Infanzia-. Primaria-S.Benedetto/S.Clemente 

Una  funzione per plesso 

1. Coordinamento sulle quattro aree 

                             AREA COMUNE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 Coordinamento delle attività di continuità ed orientamento (Scuola  infanzia/primaria/ Scuola 
secondaria di primo grado/Scuola secondaria di 2° grado) 

 Gestione servizi agli studenti:  obbligo scolastico e formativo con raccolta dei dati sull’evasione, 
sulla scarsa frequenza degli alunni e consequenziale pianificazione e coordinamento dei rapporti 
con le famiglie  

 Coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio 

 Rapporti con le organizzazioni dei genitori e programmazione incontri con gli stessi  
 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


