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Comunicazione n. 6 
 
 

Al personale Docente 
All'Albo on-line  

 
Oggetto: Richiesta attribuzione Funzione Strumentale al PTOF.  
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 33 del CCNL comparto scuola 2006/2009; 
VISTO il PTOF; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 09/09/2019; 
 

INVITA 
  
Le SS.LL. interessate all’attribuzione della Funzione Strumentale al PTOF a voler produrre domanda 
secondo l’allegato modello, corredato dal proprio curriculum vitae, entro le 14.00 del 25/09/2019 presso 
l’ufficio protocollo. 
 
Per l’attribuzione dell’incarico si riportano: le aree di intervento definite nella seduta del Collegio dei 
docenti del 9 settembre 2019 ed i criteri deliberati.  
  
Aree di attività delle FFSS:  
 FS 1 - Area gestione del POF e PTOF  
 • Stesura ufficiale del POF e PTOF in collaborazione con la relativa commissione;  
 • Stesura della sintesi del POF da distribuire alle famiglie;  
 • Coordinamento progettualità;  
 • Coordinamento delle attività del Piano;  
 • Monitoraggio attività del POF in itinere e finale;  
 • Raccolta, archiviazione e diffusione dei materiali didattici prodotti;  
 • Piano di miglioramento dell’Offerta Formativa;  
 • Rapporto di autovalutazione.  
 FS 2 - Eventi culturali, Orientamento e continuità  
 • Coordinamento commissione continuità e orientamento;  
 • Monitoraggio dei bisogni relativi all'ambito;  
 • Accoglienza per gli alunni in entrata;  
 • Coordinamento delle azioni di continuità e orientamento per gli alunni di tutte le classi ed in particolare 
delle prime, delle terze e delle quinte;  



 • Contatti con le Istituzioni del territorio per la progettazione e realizzazione di attività  
 di orientamento.  
 FS 3 - Successo formativo- Supporto Formazione docenti  
 • Progetto Erasmus Plus: contatti con i partners;  
 • Coordinamento delle attività di studio, di scambio e monitoraggio finale del progetto;  
 • Organizzazione di scambi culturali, eventuali gemellaggi e ogni altra iniziativa proposta dalla scuola;  
 • Accoglienza alunni stranieri ed eventuale misure di aiuto linguistico;  
 • Screening disagio e difficoltà di apprendimento;  
 • Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero;  
 • Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività per la valorizzazione delle eccellenze; 
Coordinamento delle attività di sostegno;  
 • Coordinamento GLI;  
 • Coordinamento redazione Piano Annuale per l'Inclusività;  
 • Predisposizioni di azioni per il successo formativo delle classi quinte ed attività di orientamento 
universitario in raccordo con la F.S. della area 2 eventi culturali orientamento e continuità.  
 FS 4 - Attività formative con Enti ed Istituzioni Esterne 
• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) - inserimento dati Piattaforma; 
• Stage;  
 • Rapporti con enti pubblici e aziende territoriali per una ottimale realizzazione del POF e del PTOF;  
 • Coordinamento degli interventi per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni 
esterne alla scuola;  
 • Programmazione e coordinamento partecipazione a manifestazioni, concorsi e gare;  
 • Attività di raccordo e pianificazione dei percorsi con i Consigli di Classe.  
  FS 5 - Nuove tecnologie e Didattica, trasparenza e dematerializzazione  
 • Gestione delle attrezzature informatiche e dei laboratori;  
 • Coordinamento della progettualità relativa alle nuove tecnologie;  
 • Organizzazione delle attività di aggiornamento dei docenti in ambito tecnologico;  
 • Aggiornamento Sito Web, albo online;  
 • Coordinamento delle attività del registro elettronico;  
 • Predisposizione delle procedure per l'interlocuzione Web Dirigente Scolastico - Famiglie - Alunni - 
Docenti - Personale ATA.  
  
CRITERI: 

 Esperienza maturata nello staff del DS; 
 Avere ricoperto incarichi nelle commissioni; 
 Partecipazione a Corsi di formazione coerenti con l’area richiesta; 
 Esperienza maturata nel segmento organizzativo dell’area della funzione strumentale. 

A parità di sussistenza dei requisiti richiesti verrà preferito il candidato più giovane per età. 
 
Bivona, 18 settembre 2019  
  
 
 

               
F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                 
Dott. ssa  Rosetta Morreale                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del 
D.lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Luigi Pirandello” 

Bivona (AG) 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ docente a tempo 

determinato/indeterminato dell’istituto, 

CHIEDE 

L’attribuzione della seguente Funzione Strumentale al PTOF 

 FS 1 - Area gestione del POF e PTOF  

 FS 2 - Eventi culturali, Orientamento e continuità  

 FS 3 - Successo formativo- Supporto Formazione docenti  

 FS 4 - Attività formative con Enti ed Istituzioni Esterne 

 FS 5 - Nuove tecnologie e Didattica, trasparenza e dematerializzazione  

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali afferenti all’area________ 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 

Si impegna: 

- A partecipare agli incontri sulle tematiche relative all’area prescelta organizzati                        

dall’URS o da altri soggetti istituzionali; 

- A predisporre il progetto delle attività da volgere relativamente all’incarico assegnato; 

- Raccordarsi con i colleghi, la segreteria e la presidenza; 

- Di realizzare i propri interventi in orario extradidattico e/o pomeridiano. 

 
 
Si allega curriculum vitae. 

Bivona,_______________ 

 

Firma______________________________________ 

 


