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Oggetto: Avviso per il reclutamento delle Funzioni Strumentali al P.O.F. per l’a.s. 2022-2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99; 

Visto il CCNL del Comparto Scuola vigente; 

Visto il PTOF dell’Istituzione Scolastica a.s. 2018/2022; 

 Viste le aree per le FF.SS. individuate e approvate dal Collegio del 05/09/2022 

 

EMANA 

il presente avviso interno per l’individuazione delle seguenti funzioni strumentali alle Aree del PTOF, con 

delibera del Collegio dei Docenti citata in premessa: 

 

AREA COMPITI AFFERENTI ALL’AREA 

 

 

AREA 1 

GESTIONE DEL PTOF 

● Gestione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

● Coordinamento organizzativo e valutazione delle attività del PTOF 

● Coordinamento delle attività relative all’ Educazione alla legalità 

● Coordinamento delle attività per la realizzazione di progetti di “viaggi 

di istruzione”, uscite didattiche o gemellaggi 

● Coordinamento organizzativo delle attività e dei progetti di 

integrazione al PTOF 

AREA 2 

SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

● attività di formazione e aggiornamento docenti in collaborazione con il 

NIV 

● Coordinamento dell’utilizzo dei laboratori scientifici, informatici e 

artistici 

● Coordinare iniziative, attività e progetti per il miglioramento dell’offerta 

formativa 

● Predisposizione di interventi per lo sviluppo digitale in collaborazione 

con l’animatore digitale 
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AREA 3 

ORIENTAMENTO 

➢ Orientamento in entrata degli studenti 

➢ Orientamento interno 

➢ Aggiornamento della presentazione dell’Istituto (depliant, video, 

contatti con radio e tv) 

➢ Predisposizione e gestione di progetti di continuità con la scuola media 

➢ Orientamento in uscita  

➢ Attivazione di stage (esclusi quelli già previsti da POR e PON) 

➢ Attivazione di corsi post diploma  

➢ Partecipazione a gare, concorsi e premiazione 

➢ Indagini sul trend del mercato del lavoro 

AREA 4 

RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO 

➢ Collaborazione con enti per la gestione delle attività finalizzate al 

conseguimento delle certificazioni informatiche e linguistiche 

➢ Gestione delle attività per la realizzazione di progetti di viaggi di 

istruzione, uscite didattiche o gemellaggi in stretto raccordo con la F.S.1 

➢ Organizzazione di eventi all’interno dell’Istituto 

➢ Coordinamento di iniziative, attività e progetti per il miglioramento 

dell’offerta formativa  

➢ Rapporti con gli enti esterni 

● Gestione delle attività relative all’ Educazione alla legalità in stretto 

raccordo con la F.S.1 

AREA 5 

INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 

STUDENTI 

● Gestione delle attività di prevenzione della dispersione e dell’insuccesso 

scolastico in relazione al disagio giovanile (bullismo, dipendenze 

varie,ecc.) e coordinamento delle attività del GOSP 

● Coordinamento dei rapporti con i servizi territoriali preposti alle attività 

di prevenzione della dispersione scolastica 

● Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

● Educazione alla salute e alla sicurezza 

● Prevenzione delle dipendenze 

● Prevenzione abuso e maltrattamento 

● Educazione ambientale 

● Integrazione degli studenti stranieri 

● Gestione delle attività relative all’ Educazione alla legalità in stretto 

raccordo con la F.S.1 
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AREA 6  

ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

● Attività di supporto agli alunni in ingresso 

● Analisi dei bisogni 

● Collaborazione con i docenti che segnalano problematiche riferite agli 

alunni con disabilità 

● Predisposizione e aggiornamento della modulistica relativa agli alunni 

con disabilità  

● Supporto agli insegnanti di sostegno 

● Compilazione della documentazione per la rilevazione degli alunni con 

disabilità da trasmettere agli enti competenti 

● Attivazione di procedure per l’individuazione di soggetti a rischio 

● Incontri con le famiglie per l’orientamento in entrata dalla scuola 

secondaria di I grado 

● Collaborazione con gli operatori che svolgono interventi integrativi per 

gli studenti con disabilità 

● Predisposizione e gestione di progetti rivolti agli studenti con disabilità 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE: 

I docenti interessati a ricoprire i suddetti ruoli dovranno compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo 

pais03200d@istruzione.it entro le ore 10:00 di sabato 9 settembre. 

 

COMPETENZE E REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONI 

Alle funzioni, con incarico annuale, possono accedere, dietro presentazione di apposita istanza entro i 

termini stabiliti, tutti i docenti a tempo indeterminato o determinato con contratto annuale, in servizio 

presso l'Istituto. 

Le FF.SS. individuate dovranno: 

• permanere a scuola per tutte le attività inerenti la funzione oltre l’orario antimeridiano  

• lavorare in team con le altre Funzioni strumentali e con le figure di staff 

• partecipare a tutte le riunioni programmate o indette dalla Dirigenza; 

• collaborare con i docenti referenti delle sedi associate per il reperimento di dati e di ogni altra informazione 

utile per il proficuo svolgimento dell’incarico; 

• partecipare a specifiche iniziative di formazione; 

• relazionare al termine dell’anno scolastico al Collegio docenti sulle attività realizzate in relazione al piano   

delle attività programmato ed ai risultati conseguiti; 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Tutti i docenti possono proporre la propria candidatura per una sola funzione, compilando il modulo allegato 

Non saranno accettate domande incomplete, non firmate e/o presentate oltre il termine indicato. In caso di più 

candidature per la stessa area, il Collegio dei Docenti individuerà i criteri per la selezione delle domande. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dati personali in sede di presentazione della domanda 
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di partecipazione, pena la non ammissibilità alla selezione. 
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