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Oggetto: DOMANDA ASSEGNAZIONE “FUNZIONE STRUMENTALE” A.S. 2018/2019. 
 

 Visto la delibera del collegio dei docenti del 11/10/2019; 

 Visto l’art. 30 del C.C.N.L.; 

 Visto il Verbale della Commissione Funzioni Strumentali che ha stabilito i criteri e la tabella di 
valutazione per accedere alla domanda di assegnazione relativamente all’incarico di Funzione 
Strumentale; 

Vengono deliberate le seguenti Aree: 
 

AREA 1 - GESTIONE DEL PTOF 

 

 Revisione e aggiornamento del PTOF 

 Attività di coordinamento e collaborazione con le altre Aree strumentali 

 Revisione, aggiornamento e monitoraggio del curricolo verticale 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione dei piani di formazione e auto-formazione dei docenti 

 Coordinamento attività curriculari, extra -curriculari e gestione progetti (modulistica) 

 Promozione all’interno dell’Istituto di attività culturali finalizzate a caratterizzare mission e 
vision 

del PTOF (le attività saranno aperte a tutto il territorio) 

AREA 2 - INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 
 

 Coordinamento del gruppo G.L.I 

 Coordinamento e attuazione P.A.I 

 Sviluppo e coordinamento della didattica inclusiva 

 Inclusione degli alunni DSA, BES, diversamente abili, stranieri 

 Interventi di prevenzione del bullismo 
 

AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

 

 Continuità tra i vari segmenti scolastici 

 Orientamento scolastico 

 Coordinamento della commissione per la formazione delle classi 

 Tempo pieno: organizzazione e coordinamento didattico del tempo scuola 
 

AREA 4 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO E ARRICCHIMENTO DEL SERVIZIO 
 

 Rapporti Scuola-Famiglia 

 Rapporti Scuola-Enti 

 Promozione di attività formative culturali, sportive attinenti al PTOF (in collaborazione con 
l’Area 1) 

 Organizzazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 Coordinamento e gestione laboratori e biblioteche 
 
 



 
 
 
 
 
 
Viste le Aree di cui sopra,  i candidati potranno presentare regolare domanda (allegando curriculum vitae) 
che verrà valutata dalla commissione eletta dal Collegio dei docenti unitario secondo i punteggi assegnati 
nella Tabella allegata. 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 TITOLI PUNTI 

1 Diploma/laurea 3 

2 Master (max n°3) attinenti alla funzione richiesta 2 

3 Master (max n°3) 1 
4 Corso di perfezionamento annuale (max n°3) 1 

5 Corso di perfezionamento biennale(max n°3) 2 

6 Dottorato di ricerca 2 

7 Pubblicazioni 1 

8 Precedenti incarichi di funzione strumentale nella stessa area per 
cui si richiede la funzione(max n°2) 

3 

9 Precedenti incarichi di funzione strumentale in area diversa per 
cui si richiede la funzione (max n°2) 

1 

9 Attestati di formatore o tutor (max n°3) 1 

10 E.C.D.L. – EIPASS 2 

11 Competenze certificate linguistiche 2 

12 Corsi di Formazione riconosciuti dal MIUR ( max 3) 2 
 

 
 
 

Obblighi dei docenti nominati F.S. connessi alla prestazione 

 Predisposizione all’inizio dell’anno scolastico di una programmazione relativa alla funzione 
strumentale da svolgere 

 Documentarsi sul percorso effettuato nell’anno precedente nell’ambito delle varie aree in modo da 
seguire punti stabiliti istituzionalmente e perseguire le buone pratiche che si sono rivelate utili 
all’offerta formativa. 

 Effettuare riunioni con cadenza periodica con le relative commissioni 

 Effettuare riunioni periodiche fra le figure incaricate alle varie Aree 

 Rendicontazione in itinere al collegio docenti delle attività relative alle differenti aree da parte del 
referente Area 1  

 Predisposizione al termine dell’anno scolastico di una relazione in cui si tratteranno i seguenti punti  
- modalità di svolgimento della funzione 
- iniziative assunte-azioni promosse  
- congruenza fra i risultati attesi e risultati ottenuti  
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Al Dirigente Scolastico I.C. “Via Roma-Spirito Santo” 
Alla commissione eletta dal Collegio dei Docenti 

LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione per svolgere l’incarico di Funzione Strumentale 
      
 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________  nat __  a  _______________ 
  
il   _______________docente ordine/plesso________________    avendo preso visione del bando 

relativamente allo svolgimento dell’incarico in qualità di Funzione Strumentale, chiede che venga valutato 

il proprio curriculum per la graduatoria dell’Area:   

 
(1), (2), (3),(4)            Barrare l’area o le aree di interesse. 
 
Si allega curriculum vitae 
 
 
Cosenza    il……………..        In fede 
 
 
 
 
 
(da consegnare entro le ore 13.30 di lunedì 21 ottobre 2019 direttamente in segreteria, sig. Gramuglia) 
 
 
 


