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AL PERSONALE DOCENTE
DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELLE
FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
anno scolastico 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 5 marzo 1997, n.59”;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il CCNL per il comparto “Scuola” 2006-2009 e il CCNL per il comparto “Istruzione e
Ricerca” 2016/2018;
Vista la delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 25 settembre 2020 con cui sono state individuate
le aree di intervento per l’attribuzione delle funzioni strumentali al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) ed i relativi criteri di attribuzione per l’anno scolastico
2020/2021.
EMANA
il seguente Avviso a rilevanza interna per l’individuazione di n. 4 Funzioni strumentali al PTOF che
garantiranno il miglior funzionamento dell’organizzazione e l'implementazione del Piano dell'Offerta
Formativa della scuola.
FUNZIONI STRUMETNALI AL PTOF – AREE DI INTERVENTO E OBIETTIVI D’AREA
AREE D’INTERVENTO
Area 1
Gestione del Piano Triennale dell’ Offerta
Formativa - Coordinamento delle attività funzionali
alla realizzazione del PTOF

OBIETTIVI D’AREA
- Aggiornamento, integrazione e revisione del PTOF
con particolare riferimento al Curricolo verticale e
alle proposte dei Dipartimenti;
- Coordinamento delle attività di valutazione e
autovalutazione dell’Istituto con particolare
riferimento al Rapporto di Autovalutazione;
Coordinamento
della
procedura
di
somministrazione
delle
prove
Invalsi
in
collaborazione con i Referenti INVALSI;
- Monitoraggio e verifica delle azioni previste nel
Piano di Miglioramento.
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Area 2
Sostegno al lavoro dei docenti- Coordinamento
delle attività di inclusione e sostegno.

Area 3
Interventi e servizi per gli studenti. Coordinamento
continuità verticale d’Istituto–Orientamento

-Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro
svolto.
Coordinamento del GLI ;
-Redazione
e
coordinamento
del
Piano
dell’inclusione;
-Coordinamento e formulazione PEI per gli alunni
DVA ;
- Raccolta e aggiornamento della documentazione
degli alunni DVA e compilazione di monitoraggi
specifici;
- Raccordo con referenti alunni con DSA, stranieri
e svantaggiati;
- Cura delle relazioni con Enti locali, ASL (in
particolare Unità Multidisciplinare) , docenti di
Sostegno, genitori degli alunni e supporto per
agevolare le pratiche relative al Sostegno;
-Partecipazione ad azioni di formazione –
informazione riguardanti l’area;
-Coordinamento delle richieste avanzate dai docenti
di sostegno relativamente agli acquisti di sussidi
didattici da sottoporre alle direttive del Dirigente;
- Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro
svolto.
- Coordinamento delle azioni di accoglienza degli
alunni e delle famiglie e collaborazione alla
soluzione dei casi problematici ;
-Coordinamento delle attività di orientamento e
continuità in ingresso e in uscita;
-Promozione ed organizzazione open day,eventi,
manifestazioni finali a scuola e/o sul territorio in
collaborazione con i Referenti dei vari ordini di
scuola;
-Collaborazione nell’ Autovalutazione d’Istituto
con riferimento all’area di intervento;
-Tabulazione dei risultati delle prove per classi
parallele.
-Monitoraggio della valutazione degli alunni del I e
II quadrimestre.
- Predisposizione del piano annuale delle uscite
didattiche e/o dei viaggi d’istruzione in
collaborazione con i docenti coordinatori dei
consigli di classe / interclasse/intersezione da
sottoporre al Consiglio d’Istituto;
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-Organizzazione delle uscite didattiche e/o i viaggi
di istruzione in concertazione con il DS e i
Referenti dei vari ordini di scuola ;
-Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul
lavoro svolto
-Cura dei rapporti con gli enti esterni e mediazione
tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità
degli enti esterni ad offrire occasioni formative;
-Promozione, di concerto con le altre FF.SS, della
partecipazione degli alunni ad iniziative
Area 4
progettuali/attività promosse dalla scuola o da Enti
esterni che siano coerenti con gli obiettivi del
Realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti
PTOF;
ed Istituzioni esterni. Rapporti con Enti ed Agenzie
-Proposta, stesura, gestione di progetti provinciali,
esterne. Predisposizione di progetti esterni alla
regionali ed europei;
scuola
Promozione e gestione della partecipazione a
concorsi, avvisi, bandi;
Monitoraggio delle attività progettuali promosse
dall’Istituto o da altri enti esterni che siano coerenti
con gli obiettivi del PTOF;
- Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul
lavoro svolto.
OGGETTO DELL’INCARICO
Ciascuna Funzione Strumentale dovrà ottemperare ai compiti specifici della relativa area di competenza e al
conseguimento degli obiettivi d’area sopra descritti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le
ore13.00 di lunedì 12 ottobre 2020 tramite e-mail all’indirizzo : rcic875006@istruzione.it .
Possono presentare la relativa istanza i docenti di ruolo e non di ruolo con incarico annuale in servizio presso
questo Istituto.
La documentazione avente ad oggetto “Conferimento delle Funzioni Strumentali al PTOF – A.S. 2020/2021”,
dovrà contenere, pena esclusione:
a) Istanza, secondo il modello allegato (ALLEGATO 1) al presente Avviso;
b) Piano di lavoro.
La funzione sarà assegnata tenuto conto dell’ipotesi progettuale di cui alla lettera b) della relativa
documentazione. In tale elaborato dovranno essere evidenziati gli obiettivi previsti in relazione all’oggetto
dell’incarico, i tempi di realizzazione, le modalità di svolgimento e i risultati attesi.
Il docente a cui sarà assegnato l’incarico dovrà svolgere lo stesso fuori dal proprio orario di servizio e in stretta
sinergia con il Dirigente Scolastico e le altre figure di sistema.


UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it www.icsansperatocardeto.edu.it

A fine anno scolastico, ciascuna Funzione Strumentale è tenuta a presentare al Collegio Docenti, riunito
nell’ultima seduta, le risultanze dell’attività svolta, nonché a trasmetterla preventivamente al Dirigente
Scolastico.
Il compenso per ciascuna area sarà definito in sede di Contrattazione integrativa di istituto.
PROCEDURA DI COMPARAZIONE E CONFERIMENTO
Un’apposita Commissione, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i
parametri riportati nella tabella che segue e sulla base delle dichiarazioni riportate nell’allegato 1 e a formulare
la proposta al Collegio Docenti per il conferimento dell’incarico.
TITOLI
Incarichi attinenti la Funzione richiesta

PUNTEGGIO
2 punti (max 5 incarichi)

Conduzione di progetti/esperienze attinenti la Funzione richiesta

2 punti (max 5 progetti)

Partecipazione a progetti/esperienze attinenti la Funzione
richiesta

1 punto (max 5 progetti)

Titoli culturali, oltre quello di accesso al ruolo

1 punto (max 2 punti)

Livello di alfabetizzazione informatico- multimediale

0,5 punti basso
1 punto medio
1,5 punti alto

Livello di conoscenza della lingua inglese

0,5 punti basso
1 punto medio
1,5 punti alto

TOTALE

30 PUNTI
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.



