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Al Personale docente ed educativo 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
 
 
 
Oggetto : C Funzioni Strumentali a.s. 2019-2020 / Comunicazione 
 

   In riferimento all’oggetto e facendo seguito a quanto definito nella seduta del Collegio dei docenti del 3 

settembre u.s., si comunica al personale docente ed educativo interessato a produrre domanda per 

l’attribuzione dell’incarico di Funzione Strumentale, che la stessa deve essere presentata presso l’ufficio 

protocollo entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 10 settembre 2019.   

    Si allegano alla presente per opportuna conoscenza le aree di intervento così come definite nella seduta  

del Collegio dei docenti (Allegato A)  e il modello di domanda (Allegato B). 

 

 

 

  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Marina Mupo 
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Allegato A 

Funzione strumentale 
Area 

“Gestione PTOF” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla gestione del PTOF  con particolare riferimento alla regia 

sistemica del complesso di azioni connesse all’elaborazione, all’attuazione, 

all’aggiornamento e alla diffusione del documento fondamentale dell’Istituzione 

scolastica (art. 21 comma 9 legge 59 del 15 marzo 1997). 

Obiettivi 

Promuovere e monitorare il sistema di coerenza interna del PTOF 

Documentare l’iter progettuale ed esecutivo  

Promuovere modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola 

Documentare e valutare gli esiti dell’attività didattica curricolare ed 

extracurricolare anche in riferimento alla rendicontazione sociale 

Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con il gruppo di lavoro a supporto dell’area, 

le altre FF.SS. e il DS coordinando le seguenti azioni: 

- Revisione e aggiornamento del PTOF in coerenza con le delibere collegiali 

- Coordinamento delle attività della Commissione PTOF 

- Coordinamento, pianificazione, controllo e valutazione in termini di esiti 

formativi  della progettazione curricolare ed extracurricolare in stretta 

connessione con i dipartimenti disciplinari e con le altre FF.SS. 

- Pubblicizzazione, anche attraverso gli organi di stampa, degli eventi culturali 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di socializzazione 

e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e 

delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle 

modalità di gestione, ai risultati conseguiti di intesa con le altre Funzioni 

Strumentali  nonché con i responsabili di sede e i titolari di altri incarichi 

secondo un modello formalizzato di rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

Funzione strumentale 

Area 

“Gestione Formazione e 

Aggiornamento” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla gestione dell’aggiornamento e della promozione della 

formazione docenti con particolare riferimento alle seguenti tematiche indicate 

dal Dirigente scolastico nell’atto di indirizzo e ritenute prioritarie: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 Inclusione e disabilità 

 Didattica della lingua italiana 

 Informatica, coding e robotica nel curricolo verticale. 

 Competenze matematiche e linguistiche: prove INVALSI e miglioramento  

Obiettivi 

Rilevare i bisogni formativi 

Promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte ai 

docenti 

Monitorare gli interventi nonché la ricaduta delle attività di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola 

Promuovere la condivisione di buone pratiche  e  la produzione di 

materiali/strumenti utili per la comunità professionale anche attraverso forme di 

autoaggiornamento. 

Documentare gli esiti 
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Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con il team per l’innovazione digitale, le altre 

FF.SS. e il DS coordinando le seguenti azioni: 

- Ricognizione e analisi delle esigenze formative espresse dai docenti  

- Redazione del piano triennale di formazione docenti da inserire nel PTOF e di 

quello annuale da realizzare nel corrente anno scolastico 

- Ricognizione delle offerte formative presenti sul territorio  

- Valutazione delle offerte presentate da enti esterni  

- Individuazione  ed organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento 

rispondenti alle reali esigenze dei docenti anche in collegamento con la scuola 

capofila di ambito 

- Pianificazione e coordinamento delle attività dei dipartimenti disciplinari per 

la revisione/aggiornamento  del curricolo verticale di istituto in stretto 

collegamento con le altre funzioni strumentali 

- Valutazione e socializzazione degli esiti del piano di formazione docenti 

- Cura della diffusione dei materiali 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di socializzazione e 

condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle 

conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità 

di gestione, ai risultati conseguiti di intesa con le altre Funzioni Strumentali  

nonché con i responsabili di sede e i titolari di altri incarichi secondo un 

modello formalizzato di rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

Funzione strumentale 

Area 

“Gestione Continuità e 

orientamento” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla gestione del processo formativo dello studente con 

particolare riferimento alla continuità verticale e orizzontale nonchè  alle risorse 

espresse dal territorio e alla comunicazione 

Obiettivi 

Rilevare i bisogni formativi degli alunni 

Promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli 

studenti 

Rilevare i risultati a distanza degli alunni 

Documentare gli interventi e la loro ricaduta sull’attività didattica 

Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 

dipartimenti, i vari referenti di progetto, le altre FFSS , il DS coordinando le 

seguenti azioni: 

- Raccordo tra ordini di scuola e accoglienza 

- Orientamento in entrata (coordinamento attività di promozione del PTOF sul 

territorio) 

- Orientamento in uscita ( coordinamento attività di orientamento scuola 

dell’infanzia/ scuola primaria / scuola secondaria di primo grado) 

- Implementazione dei contenuti curricolari in occasioni culturali proposte dal 

territorio tramite la partecipazione ad “eventi” dentro e fuori la scuola 

- Organizzazione e coordinamento open day 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di 

socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie 

delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti di 

intesa con le altre Funzioni Strumentali  nonché con i responsabili di 
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sede e i titolari di altri incarichi secondo un modello formalizzato di 

rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

Funzione strumentale 

Area 

“Gestione Sistema 

Qualità” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla introduzione e alla gestione di processi formali di 

autovalutazione, pianificazione e implementazione di azioni di miglioramento e 

rendicontazione dei risultati di cui al DPR n. 80/2013.  

Obiettivi 

 Assicurare la conservazione del patrimonio di conoscenze maturato nell’Istituto; 

 Promuovere la riflessione sulle buone pratiche, sui punti deboli e sugli errori 

attraverso la loro traduzione in documenti da parte degli stessi attori;  

 Fornire una solida base di informazione e di conoscenza orientata al 

miglioramento continuo, in conformità a quanto previsto nel PdM.  

 Promuovere la cultura della rendicontazione sociale 

 Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 

dipartimenti, i vari referenti di progetto, le altre FF.SS. , il DS coordinando le 

seguenti azioni: Controllo e gestione degli esiti 

- Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del PTOF e 

restituzione dei risultati al Collegio Docenti, di intesa con  la FS “Gestione 

PTOF” 

- Individuazione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci 

per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF 

- Monitoraggio e valutazione degli esiti formativi degli studenti  con 

particolare riguardo all’analisi degli esiti delle prove Invalsi e proposte di 

riflessione al Collegio Docenti  

- Controllo di gestione processi 

- Definizione e  coordinamento dell’attività dell’Unità di Autovalutazione  

- Redazione/Aggiornamento del RAV e del PDM in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e con l’Unità di Autovalutazione, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 

- Organizzazione e coordinamento dell’autovalutazione di Istituto 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di 

socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie 

delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti di 

intesa con le altre Funzioni Strumentali  nonché con i responsabili di 

sede e i titolari di altri incarichi secondo un modello formalizzato di 

rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

Funzione strumentale 

Area 

“Gestione inclusione” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla gestione dei percorsi d’inclusione con particolare 

riferimento alla regia del complesso di azioni finalizzate all’inclusione scolastica e 

del diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di  settore 

Obiettivi 

Promuovere e monitorare il sistema di coerenza interna dei percorsi di 
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inclusione 

Garantire il rispetto delle procedure e dei criteri definiti 

Documentare l’iter progettuale ed esecutivo 

Predisporre il monitoraggio e la valutazione finale  

Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 

dipartimenti, i vari referenti di progetto, le altre FF.SS ., il DS coordinando le 

seguenti azioni: 

-   Coordinamento docenti di sostegno 

-  Mappatura dei bisogni formativi  degli allievi, al fine di individuare cause di 

insuccesso e strategie di miglioramento, di concerto con i coordinatori di 

classe e con i docenti di disciplina 

-    Monitoraggio situazioni di contesto 

- Organizzazione gestionale degli interventi di integrazione  

- Supporto per la definizione delle procedure e degli strumenti necessari 

all’insegnamento rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

- Promozione di buone pratiche inclusive. 

- Valutazione del livello di inclusività dell’istituzione e coordinamento nella 

stesura del PAI 

- Potenziamento delle attività del CTI anche in riferimento all’attuazione delle 

misure contenute nel decreto n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la 

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di 

socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie 

delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti di 

intesa con le altre Funzioni Strumentali  nonché con i responsabili di 

sede e i titolari di altri incarichi secondo un modello formalizzato di 

rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 

Funzione strumentale 

Area 

“Gestione visite guidate 

e viaggi di istruzione” 

 

Profilo dell’area 

Compiti connessi alla gestione del processo formativo dello studente con 

particolare riferimento al coordinamento organizzativo e didattico delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione in coerenza con le finalità formative e culturali 

esplicitate nel  P.T.O.F 

Obiettivi 

Rilevare le esigenze  formative dei Consigli di Classe 

Promuovere iniziative di arricchimento dell’offerta formativa  

Monitorare gli interventi 

Documentare gli esiti anche ai fini della rendicontazione sociale 

Settori di intervento 

La FS opera in stretto collegamento con i team operativi, i singoli docenti, i 

dipartimenti, i vari referenti di progetto, le altre FFSS , il DS coordinando le 

seguenti azioni: 

- Ricognizione delle esigenze e delle proposte emergenti dai Consigli di Classe 

- Cura dei rapporti con l’area amministrativa e gestionale della segreteria 

d’Istituto ai fini della stesura dei bandi di gara e della valutazione delle 

offerte delle Agenzie di Viaggio 

- Cura dei rapporti con le Agenzie di Viaggio  

- Coordinamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione di tutti i gradi di 
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scuola 

- Supporto ai gruppi in partenza ed in viaggio  

- Organizzazione di  manifestazioni culturali 

- Sviluppo e implementazione del sistema di comunicazione, di 

socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie 

delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti di 

intesa con le altre Funzioni Strumentali  nonché con i responsabili di 

sede e i titolari di altri incarichi secondo un modello formalizzato di 

rendicontazione sociale  

- Collaborazione con l’Ufficio di Presidenza 

- Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 
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ALLEGATO B                              

                                     Al Dirigente scolastico del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 
Benevento 

 
 
____l____  sottoscritt__   ________________________________________________________   nat______   

a ____________________________________ il _____/_____/______ residente a 

__________________________ alla Via _______________________________________  telefono _____ 

/________  Cellulare _________________ C.F_______________________________________ 

In qualità di ___________________________ in servizio presso 

_________________________________________  

 
preso atto delle aree  di intervento delle Funzioni Strumentali di cui al Collegio del 3 settembre 2019  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla selezione  in riferimento alla/e seguente/i aree*: 

 Gestione PTOF 

 Gestione Formazione e aggiornamento 

          Gestione continuità e orientamento 

          Gestione Sistema Qualità 

          Gestione inclusione 

          Gestione visite guidate e viaggi di istruzione 

DICHIARA 

 la disponibilità ad ottemperare ai compiti previsti per la funzione eventualmente attribuita 

 di autorizzare il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento al trattamento  e comunicazione 

dei propri dati personali nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

Alla presente allega il curriculum professionale in formato europeo.   

 

 
data __________________  
                                                                                                           Firma 
                                                                                               ____________________________ 
 
 

 
 

*Se il riferimento è a più di un’area indicare l’ordine di preferenza 
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