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Prot. 6919/VII.5                                                                                      Capo d’Orlando, 15 settembre 2022 
 

AI DOCENTI 
 

AL D.S.G.A. 
 

ALL’ALBO 
 

AGLI ATTI 
 

 
CIRCOLARE n. 3 

 
 
OGGETTO: Individuazione Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa per 

l’A.S. 2022/23. 
 

 
Facendo seguito a quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022, le Funzioni 

strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa da attribuire per l'anno scolastico in corso sono 
articolate nelle seguenti Aree: 

 
Area 1: Revisione P.T.O.F. in collaborazione con il NIV 

- Valutazione e autovalutazione del P.T.O.F.; 
- Ideazione, organizzazione e gestione delle iniziative di pubblicizzazione dell’Istituto finalizzate anche 

alle iscrizioni, per le famiglie dei bambini/ragazzi nuovi iscritti (creare strumenti informativi: 
brochure informative, stesura del Mini-P.T.O.F., ecc.); 

- Coordinamento e monitoraggio azioni di miglioramento inserite nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) in collaborazione con il NIV; 

- Stesura e aggiornamento del Giornalino scolastico; 
- Gestione del sito web. 

 
Area 1 bis: Autovalutazione e Prove strutturate d’Istituto; INVALSI   

- Coordinamento Commissione di docenti appartenenti a classi parallele per redigere, archiviare e 
diffondere le prove strutturate d’Istituto nella Scuola Primaria; 

- Raccolta e tabulazione dei dati delle prove strutturate d’Istituto; 
- Monitoraggio progetti; 
- Valutazione e autovalutazione d’Istituto; 
- Gestione delle iniziative INVALSI (iscrizione alle prove, raccolta dei dati di contesto, inserimento dei 

dati al sistema, organizzazione delle giornate di somministrazione); 
- Analisi degli esiti prove Invalsi e illustrazione al Collegio Docenti. 

 
Area 2: Interventi a favore degli alunni con BES   

- Coordinamento delle procedure didattiche e organizzative finalizzate ai processi d'inclusione (area 
della disabilità); 
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- Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusione (PI ex PAI); 
- Collaborazione con gli operatori socio-sanitari del distretto; 
- Collaborazione con il D.S. nell’organizzazione e convocazione del GLI e del GLO; 
- Coordinamento nell’aggiornamento della modulistica per la redazione dei PDF, PEI e del PI; 
- Gestione della documentazione (consegna documenti da parte dei docenti di sostegno e controllo 

scadenze certificazioni degli alunni disabili); 
- Supporto nella compilazione dei PDF, PEI, dei registri e della modulistica; 
- Espletamento della funzione di Referente GLI;  
- Partecipazione agli incontri del GLI e stesura dei relativi verbali; 
- Consulenza agli insegnanti e ai genitori sulle procedure da seguire per la richiesta di nuove 

certificazioni; 
- Disponibilità a organizzare i sussidi didattici in dotazione all'Istituto e a raccogliere le proposte in 

merito all'acquisizione di nuovo materiale;  
- Promozione e organizzazione di corsi di formazione nell’ambito dell’intercultura, dell’inclusione; 
- Collaborazione nella preparazione di tutti i documenti con i certificati di pertinenza di ciascun alunno 

disabile per l’inoltro all’USR Ambito Territoriale di Messina, per la definizione dell’organico di 
sostegno di diritto e di fatto; 

- Compilazione e monitoraggio ISTAT “Indagine sull’inserimento degli alunni con disabilità nelle 
Scuole Primarie e Secondarie di I grado statali e non”; 

- Coordinamento delle procedure didattiche e organizzative finalizzate ai processi d'inclusione (area dei 
DSA e altre forme di disagio scolastico); 

- Informazione del personale scolastico in merito alle evoluzioni normative specifiche;  
- Formazione e aggiornamento in merito alle direttive a favore degli alunni con Disturbi evolutivi 

specifici; 
- Predisposizione, gestione e consulenza per la documentazione degli alunni DSA; 
- Collaborazione con il DS nell’organizzare e coordinare la consegna dei documenti da parte dei docenti 

coordinatori; 
- Consulenza nella compilazione del PDP e della modulistica; 
- Monitoraggio dei risultati degli alunni BES; 
- Monitoraggio percorsi formativi alunni stranieri (predisposizione di questionari per identificare gli 

allievi stranieri ed il loro livello di conoscenza della lingua italiana); 
- Organizzazione di corsi di alfabetizzazione; 
- Individuazione, gestione e coordinamento dei progetti per la Promozione ed Educazione alla Salute; 
- Espletamento della funzione di Referente per l’Educazione alla salute. 

 
 Area 3: Interventi e servizi per gli studenti di NASO    

- Raccolta articoli/lavori degli alunni al fine di pubblicizzarli; 
- Coordinamento e gestione delle attività di continuità e orientamento d’istruzione; 
- Progettazione, realizzazione e coordinamento delle attività inerenti alla legalità, volte a contrastare il 

bullismo e il cyberbullismo; 
- Rilevazione bisogni formativi degli studenti. 

 
Area 3 bis: Interventi e servizi per gli studenti di CAPO D’ORLANDO  

- Raccolta articoli/lavori degli alunni al fine di pubblicizzarli; 
- Coordinamento e gestione delle attività di continuità e orientamento d’istruzione; 
- Progettazione, realizzazione e coordinamento delle attività volte a contrastare la dispersione scolastica 

e a sostenere gli studenti sul piano del successo scolastico; 
- Rilevazione bisogni formativi degli studenti. 

 
Area 4: Rapporti con Enti ed Istituzioni esterni    

- Coordinamento con Enti e Istituzioni esterne; 
- Coordinamento attività umanitarie e di solidarietà, culturali e sportive; 
- Organizzazione manifestazioni ed eventi d’Istituto, pubblicizzazione delle attività della scuola; 
- Pubblicazione articoli giornalistici sull’Istituto; 



- Progetti in rete con Enti, Aziende e Associazioni del territorio; 
- Rapporti con Enti territoriali e con altre Istituzioni per: Educazione alla Salute e all’Ambiente, 

Educazione stradale, Beni Culturali; 
- Individuazione, gestione e coordinamento dei progetti per la Promozione ed Educazione alla Legalità; 
- Coordinamento e organizzazione attività per l’Educazione ambientale; 
- Collaborazione nell’elaborazione e gestione di progetti europei o regionali (PON-POR). 

 
 Area 4 bis: Rapporti con Enti ed Istituzioni esterni – Comune di Naso     

- Attuazione del Piano di formazione per i docenti per «potenziare le competenze»; 
- Pubblicazione articoli giornalistici sull’Istituto; 
- Coordinamento con Enti e Istituzioni esterne; 
- Coordinamento attività umanitarie e di solidarietà, culturali e sportive; 
- Organizzazione manifestazioni ed eventi d’Istituto, pubblicizzazione delle attività della scuola; 
- Progetti in rete con Enti, Aziende e Associazioni del territorio; 
- Rapporti con Enti territoriali e con altre Istituzioni per: Educazione alla Salute, all’Ambiente, alla 

Legalità, Educazione stradale, Beni Culturali; 
- Collaborazione nell’elaborazione e gestione di progetti europei o regionali (PON-POR). 

 
 Area 5: Potenziamento tempo pieno/prolungato 

- Attività di consolidamento dell’attuale tempo pieno; 
- Attività di consolidamento dell’attuale tempo prolungato; 
- Verifica e valutazione del tempo pieno e del tempo prolungato; 
- Iniziative per l’orientamento; 
- Cura dei rapporti con la stampa per le iniziative del tempo pieno e del tempo prolungato; 
- Attività di recupero, integrazione e potenziamento del tempo pieno/prolungato; 
- Gestione Commissione tempo pieno/prolungato; 
- Proposte per migliorare l’efficienza e l’efficacia del tempo pieno e del tempo prolungato; 
- Definizione chiara di obiettivi a medio e lungo periodo; 
- Didattica specifica per il tempo pieno; 
- Ideazione del “sistema dei laboratori”; 
- Pratica del multibase; 
- Sostegno anche tecnologico al lavoro dei docenti (Assistenza ai docenti nell’uso delle LIM e del 

registro elettronico mediante periodici incontri). 
 

Le SS.LL che fossero interessate a ricoprire le Funzioni Strumentali al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2022/23 sono invitate a far pervenire a questo Ufficio di Presidenza, entro e non 
oltre le ore 12,00 di Giovedì 22 settembre 2022, il Modello allegato alla presente (Allegato 1), debitamente 
compilato, unitamente al Curriculum Vitae in formato europeo. 
 

La valutazione dei titoli sarà effettuata da un’apposita Commissione, individuata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, e avverrà alla luce dei seguenti criteri: 

 
1. Esperienze maturate; 
2. Incarichi ricoperti; 
3. Titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire; 
4. Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione; 
5. Capacità e competenze relazionali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo



ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  

dell' Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando 
 
 
OGGETTO: Richiesta attribuzione incarico "Funzione Strumentale" per l'a.s. 2022/23. 

 
Il/La sottoscritto/a docente a tempo determinato indeterminato  

di Scuola  _in servizio presso questo Istituto Comprensivo nel Plesso di

 ________, per l’anno scolastico 2022/23, 

CHIEDE 
 
ai sensi dell'art.33 del CCNL del 29.11.2007 e sulla base di quanto deliberato dal Collegio docenti nella 
seduta del 09.09.2022, l'assegnazione della Funzione Strumentale al P.T.O.F. relativamente all'Area 
____________ (inserire il numero dell'Area). 

 
 

Il/ La sottoscritt   dichiara i propri titoli, secondo la Tabella di seguito riportata:
 
Titoli Punti Note 

1 

Aver partecipato a Corsi certificati di 
Aggiornamento/Formazione attinenti alla funzione richiesta: 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 

1          
per ciascun 
corso 

 (max 3 punti) 

2 

Aver svolto i seguenti incarichi: 
 Coordinatore/Referente di progetto per n. ….. anni 
 Responsabile di plesso per n. …. anni 
 Funzione strumentale per n. …. anni 
 Collaboratore del DS per n. …. anni 

0,50 
per ciascun 
anno 

(max 2 punti) 

3 
Aver svolto la Funzione Strumentale nell’area richiesta per n. 
…. anni 

1 (max 5 punti) 

4 

Possedere i seguenti titoli culturali (oltre a quello di accesso 
al ruolo): 

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 

 

1 (max 3 punti)  

5 

Possedere un livello di alfabetizzazione informatico-
multimediale: 
 Basso 

 
 
0,20 

  

 Medio 0,50 
 Alto 1 

6 Possedere Certificazione ECDL o titolo equipollente 1 (max 1 punto) 

7 
Possedere le seguenti certificazione informatiche: 

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 

0,50 (max 1 punto) 

A parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza: 
a) Docenti che abbiano già rivestito la Funzione Strumentale richiesta; 
b) Docenti di ruolo; 
c) Docenti che abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo nell’Istituto; 
d) Docenti che abbiano competenze informatiche certificate; 
e) Docenti disponibili a partecipare ad iniziative di formazione attinenti all’attività di competenza. 

 
Numero di soggetti destinatari: 8.  
 
Si allega CURRICULUM VITAE. 

 
       Luogo e data                                                                                                                                 FIRMA


	ALLEGATO 1
	CHIEDE

