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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 - fax 0332 471854 
codice ministeriale: vaic81800e - codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 
 

A tutto il personale docente 
Agli Atti 

 
OGGETTO: CANDIDATURE FF.SS. 

Si chiede ai docenti interessati di presentare le candidature per le funzioni strumentali approvate nel 

collegio dei docenti del primo settembre u.s.. 

Alle richieste, che dovranno prevenire entro ore 13:00 del 22/09/2020, dovrà essere allegato un CV 

formato europeo ed un sintetico piano di lavoro in cui sia illustrato come si intenda procedere per assolvere 

gli impegni derivanti dall’incarico. 

La quota di retribuzione attribuita sarà definita per ogni area e funzione in sede di contrattazione di istituto 

e sarà calibrata sul carico di lavoro specifico. 

Di seguito i compiti che ciascuna funzione strumentale dovrà svolgere. 

Area 1: gestione del piano triennale dell’offerta formativa 

Prima Funzione Strumentale: “Coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività del Piano 

dell’Offerta Formativa” 

 Coordinare il “Gruppo di Lavoro PTOF” 

 Monitorare l'efficacia del PTOF in vigore e la rispondenza con il RAV e il PdM 

 Monitorare i progetti del PTOF 

 Integrare o progettare eventuali aggiunte e/o modifiche al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) 

 Analizzare le eventuali innovazioni normative 

 Predisporre l’aggiornamento del Regolamento d’istituto 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

Seconda Funzione Strumentale: “Coordinamento, potenziamento/ampliamento delle attività relative ai 

rapporti con gli enti del territorio” 

 Far parte del “Gruppo di Lavoro PTOF” 

 Monitorare l'efficacia del PTOF in vigore e la rispondenza con il RAV e il PdM 

 Monitorare i progetti del PTOF 

 Integrare o progettare eventuali aggiunte e/o modifiche al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) 

 Coordinare le attività di pianificazione dei progetti del PTOF 

 Coordinare le attività relative ai rapporti con gli enti del territorio 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 
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Terza Funzione Strumentale: “Valutazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa, autovalutazione 

d’Istituto” 

 Coordinare il gruppo di lavoro di valutazione e autovalutazione di istituto 

 Monitorare i progetti del PTOF 

 Organizzare le procedure per la somministrazione delle prove INVALSI 

 Monitorare le Prove INVALSI e condividere i risultati 

 Elaborazione e aggiornamento del RAV, promuovere l’autovalutazione d’Istituto attraverso la 
somministrazione dei questionari a docenti e genitori 

 Preparare materiali per la documentazione necessaria per gli scrutini e per gli esami (giudizio di 
idoneità, certificazioni delle competenze) 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

Quarta Funzione Strumentale: “Coordinamento dei lavori di costruzione, aggiornamento e validazione 

del curriculum verticale, coordinamento dei lavori per la partecipazione a bandi e progetti proposti da 

enti esterni (MIUR, USR, Comunità Montana, ecc.) 

 Coordinare il gruppo di lavoro che si occupa della costruzione del curriculo verticale 

 Coordinare e promuovere lavori di aggiornamento/validazione del curriculo verticale 

 Coordinare le azioni valutative tra le varie sedi e i vari ordini di scuola 

 Coordinare gli eventuali tutor dei tirocinanti di SFP 

 Coordinamento dei lavori per la partecipazione a bandi e progetti proposti da enti esterni (MIUR, 
USR, Comunità Montana, ecc.) 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

Area 2: gestione interventi e servizi per studenti 

Funzione Strumentale: “Coordinamento Gruppo di lavoro GLI e degli interventi per la prevenzione, 

riduzione ed eliminazione del disagio” 

 Coordinare il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

 Collaborare con il D.S. nell'organizzazione interna dell'istituto per quanto riguarda le risorse ed il 
personale destinati ai progetti di integrazione degli alunni con certificazione 

 Definire i criteri per l’individuazione dei BES 

 Coordinare i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai diversi 
ordini di scuola 

 Coordinare i rapporti con l'ATS, con i servizi sociali e con il servizio di psicologia scolastica 

 Seguire i consigli di classe laddove vi siano casi appartenenti all’area BES per accertare che vengano 
seguite tutte le indicazioni metodologiche e messe in atto tutte le strategie indicate nel PAI 
d’Istituto 

 Coordinare l'accoglienza, l'integrazione e l'inserimento degli alunni stranieri 

 Promuovere l’eventuale attivazione dei laboratori linguistici individuando risorse interne ed esterne 
e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione 

 Supportare la realizzazione di progetti di integrazione 

 Supportare i colleghi e le famiglie anche tramite la calendarizzazione di un’ora settimanale per 
l’effettuazione di uno sportello di ascolto 

 Aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai BES 

 Collaborare con le altre funzioni strumentali al PTOF in merito all’area BES 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 
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Area 3: gestione delle attività di orientamento scolastico e di continuità 

Prima Funzione Strumentale: “Coordinamento delle attività di orientamento e gestione delle attività di 

raccordo con le scuole secondarie di secondo grado del territorio” 

 Coordinare il gruppo di lavoro dell’orientamento 

 Coordinare le attività relative agli open day della scuola secondaria di primo grado (in entrata) e 
relative al Salone dell’Orientamento 

 Favorire il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado 

 Predisporre forme consone per attuare progetti di raccordo fra scuola secondaria di primo grado e 
scuola secondaria di secondo grado (raccordo scuola secondaria di primo grado/scuola secondaria 
di secondo grado) 

 Organizzare momenti di incontro con le scuole secondarie di secondo grado 

 Mantenere i contatti con realtà esterne all'Istituto che contribuiscano all'arricchimento formativo 
dei ragazzi 

 Coordinare percorsi formativi 

 Proporre iniziative affinché i ragazzi possano scegliere consapevolmente il percorso di studi del 
secondo ciclo 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

Seconda Funzione Strumentale: “Coordinamento e gestione delle attività di continuità e raccordo tra 

ordini di scuola all’interno del nostro istituto” 

 Coordinare il gruppo di lavoro della continuità 

 Predisporre forme consone per attuare progetti di raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 
e tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (raccordo scuola dell’infanzia/primaria, 
raccordo scuola primaria/secondaria di primo grado) 

 Favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado 

 Coordinare le attività relative agli open day della scuola primaria (in entrata) e della scuola 
secondaria di primo grado (in entrata) 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

Area 4: innovazione didattica e nuove tecnologie 

Funzione Strumentale: “Coordinamento delle attività inerenti l’uso delle nuove tecnologie 

(hardware/software)” 

 Coordinare il “Gruppo Nuove Tecnologie” 

 Supportare i docenti nell'uso delle nuove tecnologie nella didattica e i Responsabili dei Laboratori di 
informatica 

 Preparare piani di aggiornamento per il personale docente ed ATA 

 Fornire consulenza e assistenza per l'ottimizzazione di hardware e software per i laboratori 
multimediali e le LIM (lavagne interattive multimediali) 

 Coordinare le attività connesse alla valutazione degli esiti dell'attività didattica e dei processi di 
apprendimento (gestione del registro elettronico e immissione in rete di documentazione specifica) 

 Cooperare con il Responsabile del Sito 

 Aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle nuove tecnologie 

 Collaborare con le altre funzioni strumentali al PTOF in merito alle nuove tecnologie 

 Relazionare periodicamente al dirigente sul lavoro svolto 

 Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 
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Si fa presente inoltre che tutte le FF.SS., per quanto di loro competenza, dovranno collaborare nella stesura 
e nell’elaborazione del documento relativo alla Rendicontazione Sociale. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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