
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado  
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  
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Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: SAIC81900C@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 

Prot. 2736 del 6/09/17                                                     Al personale Docente ogni ordine e grado – Loro Sedi 

Al D.S.G.A.  
ATTI/ALBO/Al sito WEB della scuola 

 

OGGETTO: Presentazione domanda per candidatura incarico funzione strumentale 
al POF - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO delibera Collegio dei Docenti n. 3 del 05/09/2017 
CONSIDERATA la scadenza per la presentazione delle istanze comunicata in sede di collegio in data 
05/09/2017 
 

COMUNICA 
I docenti interessati all’incarico di funzione strumentale al POF a.s. 2017/18 dovranno produrre 
istanza diretta al Dirigente Scolastico entro giorno 09/09/2017 (ore 12.00) da consegnare all’ufficio 
protocollo della segreteria scolastica. 
Indicare, nell’allegata scheda, l’area di interesse.  
 

COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI RELATIVE ALLE AREE  
1-2- 3- 4- 5-6 

 

 
AREA 1 

 
GESTIONE, COORDINAMENTO, 

VALUTAZIONE del POF 
E AREA DIDATTICO-ORGANIZZATIVA; 

 
_______________________ 

+ 
Gruppo RAV/NIV 

Coordinamento e gestione POF 

 Effettuare la ricognizione dei bisogni formativi (riferimenti: 
famiglia – territorio- soggetti istituzionali e non), l’analisi e 
l’organizzazione di essi; 

 Coordinare le attività di elaborazione, progettazione  e 
attuazione del POF; 

 Gestione, elaborazione, verifica, redazione della parte 
variabile del POF, 

 Coordinare le attività di progettazione del Curricolo 
verticale d’istituto, individuare criteri di organizzazione della 
didattica; 

Valutazione e monitoraggio 

 Definire, elaborare e coordinare sistemi di monitoraggio e 
valutazione interna ed esterna; 

 Attivare percorsi, documenti di valutazione dell’Offerta 
formativa attraverso strumenti appositamente predisposti 
per promuovere azioni/obiettivi di miglioramento e di 
progettazione funzionale; 

 Acquisire ed analizzare i risultati delle attività del POF; 
Documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria area di intervento. 
 
 



 

 
AREA 2 

VALUTAZIONE ALUNNI – 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
________________ 

+ 
Gruppo RAV/NIV 

   
Gestione attività di valutazione alunni. 

 Monitorare le prestazioni curriculari degli alunni; 

 Coordinare i progetti finalizzati al miglioramento degli 
apprendimenti; 

 Coordinare le attività di valutazione degli alunni in 
formato digitale; 

 Relazionare sugli esiti di valutazione interna ed esterna  
degli alunni per promuovere azioni/obiettivi di 
miglioramento e riprogettazione funzionale, 

    
 Attività di autovalutazione d’istituto: 

 Confrontarsi con il Gruppo di Autovalutazione d’Istituto; 

 Monitorare il livello di soddisfazione dell’utenza; 

 Elaborare strumenti di valutazione dell’offerta formativa e 
dei progetti; 

 Relazionare e documentare gli esiti di autovalutazione di 
Istituto. 

Documentazione e rendicontazione  degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria area di intervento. 
 

 
AREA 3 

LABORATORI ED ATTIVITA’  
PER ALUNNI; 

COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
 

Docente 
___________________ 

 
Coordinamento e monitoraggio attività integrative curriculari e  
non – gestione rapporti Scuola – territorio: 
 

 Predisporre le visite guidate e i viaggi d’istruzione (adesioni 
alunni, raccolta contributo famiglie, raccordi con agenzie 
turistiche e di viaggio, modalità di verifica di gradimento  
delle iniziative realizzate, ecc.) 

 Coordinare, gestire, monitorare e valutare con strumenti 
adeguati e documentare i progetti formativi, curriculari e 
non, realizzati d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla 
scuola; 

 Valutare proposte per eventuali progetti. 
 
 
Scuola – Territorio: 
 

 Catalogare e diffondere informazioni sul patrimonio 
presente sul territorio, individuando Enti ed Associazioni 
con cui collaborare ; 

 Coordinare i rapporti con soggetti interni ed esterni della  
scuola, attivare sinergie e costruire reti di relazioni con tutti 
i soggetti coinvolti nelle attività del Piano; 

 Favorire il raccordo con enti ed istituzioni che promuovono 
progetti formativi, concorsi, iniziative (comune, provincia, 
regione, Asl ecc… ) e predisporre  note informative su quelli 
che risultano coerenti con le scelte didattiche della scuola ; 

 Valutare iniziative e proposte di organismi esterni alla 
scuola, coordinando, gestendo e monitorando fasi di 
attuazione di essi; 

 
 
 



 

Coordinamento e monitoraggio di accoglienza, continuità 
orientamento ed attività extracurriculari: 
 

 Progettare, coordinare, gestire e monitorare le attività di 
accoglienza, continuità ed orientamento garantendo 
sostegno ai docenti nello svolgimento di essi; 

 Attivare rapporti di comunicazione e collaborazione  con gli 
altri ordini di scuola; 

 Rafforzare il confronto e lo scambio di esperienze tra i 
docenti delle scuole contigue; 

 Realizzare attività didattiche comuni ai tre ordini di scuola 
dell’Istituto; 

 Coordinare, gestire, monitorare e valutare progetti formativi 
extracurriculari/aggiuntivi realizzati anche d’intesa  con Enti 
ed Istituzioni esterni alla scuola ; 

 Predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio, la 
verifica e la documentazione  dei progetti realizzati . 

 
 
Documentazione e rendicontazione  degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria funzione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 4 
FORMAZIONE E AGGIONAMENTO  

IN SERVIZIO;  
SOSTEGNO AL LAVORO  

DEI DOCENTI 
 

_____________________ 

Coordinamento e gestione del piano di formazione/ 
aggiornamento  personale scolastico: 

 Analizzare i bisogni formativi e gestire il piano di formazione 
del personale scolastico; 

 Progettare, coordinare e monitorare la formazione dei 
docenti; 

 Valutare l’efficacia dei progetti di formazione; 

 Raccogliere e curare la documentazione relativa alle attività, 
ai percorsi di formazione  e ricerca – azione inseriti nel POF; 

 Coordinare e responsabilizzare il gruppo di lavoro aggregato 
all’area di competenza e assegnare o concordare con i 
docenti le funzioni per la realizzazione degli obiettivi del 
settore di intervento;  

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, della 
biblioteca, emeroteca, mediateca, documentazione 
didattica e educativa. 

 Predisporre note informative sulle iniziative  di formazione 
online e in presenza ; 

  Aggiornare o predisporre la mappa delle professionalità, 

 Elaborare proposte formative  per le famiglie; 

 Elaborare progetti/piani di formazione, 

 Promuovere e coordinare progetti e azioni proposte dal 
MIUR – INVALSI – USR – INDIRE; 

Attività di autovalutazione d’istituto  

 Monitorare il livello di soddisfazione dell’utenza; 

 Elaborare strumenti per la valutazione  dell’offerta 
formativa e dei progetti; 

  Relazionare e documentare gli esiti di autoanalisi d’istituto . 
Documentazione e rendicontazione  degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria funzione. 



 

AREA  5 
EQUITA’ ED INCLUSIONE; 
PROBLEMATICHE SOCIALI 

 
________________________ 

+ 
Referente GLI 

Coordinamento delle azioni di inclusività e delle attività educativo- 
didattiche di prevenzione del disagio  scolastico: 

 Coordinare le attività del Piano Annuale per l’inclusività; 

 Coordinare, valutare e documentare le attività e le iniziative 
promosse anche a livello nazionale connesse  al processo di 
integrazione  degli alunni H e con BES, nonché quelle 
previste nel PAI; 

 Effettuare la ricognizione delle risorse esistenti a supporto 

dell’area di intervento; 

 Valutare iniziative e proposte  rivolte agli alunni da parte  di 

organismi  esterni alla scuola; 

 Stabilire rapporti e costruire una serie di azioni di supporto 

e tutoraggio all’interno della scuola, con l’aiuto dei servizi 
territoriali preposti; 

 Coordinare e curare i rapporti con le diverse realtà 
istituzionali (ASL- Comune -Associazioni – Piano di Zona -  
Istituzioni che si occupano del disagio ); 

 Analizzare le situazioni individuali segnalate dai docenti, 
individuare strategie per il miglioramento di eventuali 
problemi condividendoli con le famiglie, operatori  dei 
servizi sanitari; 

 Ricercare materiali didattici specifici e predisporre strumenti 
di valutazione per alunni con BES ; 

 Costruire e/o reperire  strumenti compensativi e misure 
dispensative per alunni con BES; 

 Incrementare la dotazione bibliografica e dei sussidi 
relativamente all’area dei BES all’interno dell’istituto; 

 Promuovere e partecipare ad iniziative di formazione  
specifiche, in collaborazione con associazioni/enti/ 
istituzioni ed utilizzare  siti e piattaforme on-line per la 
conduzione e diffusione di buone pratiche; 

Documentazione e rendicontazione  degli esiti del lavoro svolto. 

 
AREA 6 

REALIZZAZIONE PROGRAMMI E 
PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

+ 
Comm.ne PON 

  

 
Coordinamento e gestione PON 

 Realizzazione programmi e progetti nazionali ed europei in 
materia di fondi strutturali e progetto ex art. 9CCNL/2003; 

 Coordinamento con i componenti del Gruppo di 
Progettazione Progetti PON FSE- FESR (commissione 
PON/FESR); 
 

Valutazione e monitoraggio 
 

 Definire, elaborare e coordinare sistemi di monitoraggio e 
valutazione interna ed esterna. 
 

Documentazione, monitoraggio e rendicontazione degli esiti del 
lavoro svolto relativamente alla propria area di intervento. 
 

 

Si precisa che in sede di contrattazione d’istituto verrà quantificato il compenso che verrà comunicato al 
momento della  formalizzazione dell’incarico. 

 



 

 

Nell’ambito dell’incarico, il gruppo opererà collegialmente laddove ritenuto necessario e funzionale al PTOF, 

individualmente per compiti specifici, anche nel proprio giorno libero.  

Di ogni riunione verrà redatto regolare verbale concernente le tematiche trattate e le deliberazioni 
condivise. 

 

RIUNIONI FF.SS (SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN CORSO D’ANNO) 

 10 ottobre 2017 ore 13.20 

 14 novembre 2017 ore 13.20 

 12 dicembre 2017 ore 13.20 

 16 gennaio 2017 ore 13.20 

 16 gennaio 2017 ore 13.20 

 13 febbraio 2018 ore 13.20 

 13 marzo 2018 ore 13.20 

 10 aprile 2018 ore 13.20 

 15 maggio 2018 ore 13.20 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” 

Eboli (SA) 

  

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE "FUNZIONE-STRUMENTALE" A.S. 2017/2018 (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,  

l’assegnazione della funzione-strumentale relativamente all’area: 

 

Area 1 Gestione, Coordinamento, Valutazione Del POF e   

Area 2 Valutazione Alunni – Autovalutazione d’Istituto  

Area 3 Laboratori ed attività per alunni; coordinamento attività di continuità e 

orientamento 

 

Area 4 Formazione e aggiornamento in servizio; - sostegno al lavoro dei docenti  

Area 5 Equità ed inclusione; problematiche sociali  

Area 6 
Area Didattico - Organizzativa; Realizzazione Programmi e Progetti Nazionali 

ed Europei 

 

 

Tabella per la Valutazione dei titoli per le Funzioni Strumentali  
I.C. “VIRGILIO”-EBOLI(SA) -  a.s. 2017-2018 

Precedenti incarichi di Funzione strumentale 
 

1 punto per ogni anno 
 

Corsi di Formazione, Perfezionamento, 
Master, Diplomi di Specializzazione biennali 

 
1 punto per ciascun titolo 

 

Competenze  informatiche certificate 
 

1 punto per ciascun titolo max 3 punti 
 

Docenza di ruolo in scuole pubbliche 
 

2 punti per ogni anno 
 

Docenza non di ruolo in scuole pubbliche 
 

1 punto per ogni anno 
 

Idoneità a concorsi 
 

1 punto ad idoneità 
 

Altre esperienze professionali 
 

1 punto per ogni incarico 
 

 

Si allega alla presente copia del proprio curriculum vitae. 

Eboli, li ___________________                    In fede 

 

__________________________________ 

 


