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CIRCOLARE N. 5 

Bernalda, 12/09/2019 
 

Ai Docenti  
Al D.S.G.A. 
All’Uffico Protocollo 
Atti 
Sito WEB  
 

Oggetto: Domanda Funzione Strumentale Anno Scolastico 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti del 05/09/2019, 

INVITA 
i Docenti interessati e disponibili a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l'Anno Scolastico 
2019/2020 a presentare la proposta progettuale per l’Area di interesse e consegnarla  entro le ore 12.00 
del 28 Settembre 2019 all’ufficio protocollo e inviarla, entro la stessa data, all’indirizzo mail: 
mtis016004@istruzione.it in formato pdf. 
 
Gli incarichi da ricoprire per il corrente anno scolastico sono i seguenti: 
AREA 1 Gestione del piano dell’offerta formativa e servizi per i docenti:  

Eventuale adeguamento e revisione del PTOF. Predisposizione e stesura PTOF e  diffusione nella sua 
versione integrale e sintetica.  
Coordinamento delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari e relativa rendicontazione 
economica in collaborazione con i Responsabili di dipartimento.  
Predisposizione in formato digitale di materiale inerente le esperienze e le attività progettuali più 
significative realizzate per la pubblicazione sul Sito Web e cura dell’archivio delle stesse.  
Raccordo con le altre F.S e supporto al Team PDM e RAV.  
Accoglienza e inserimento dei docenti in ingresso.  
Rilevazione dei disagi nel lavoro ed attivazione di modalità e/o interventi di risoluzione .  
Analisi dei bisogni formativi, coordinamento e gestione del Piano annuale di formazione e di 
aggiornamento.  
Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 

valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.  
Cura della documentazione educativa fornendo informazioni in merito alla sperimentazione/realizzazione 
di buone pratiche metodologiche e didattico-educative e all'efficacia e utilizzo di nuovi supporti 
tecnologici applicati alla didattica.  
Promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti.   
Collaborare con lo staff di Dirigenza per la preparazione della necessaria modulistica didattica per lo 
svolgimento di attività e per esami e scrutini con relativo controllo ed archiviazione della stessa. 
Fornire alla funzione strumentale area 4 la documentazione relativa all’attività svolta per la pubblicazione 
sul sito Web.  
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto in itinere e alla fine dell’anno in relazione al piano delle 
attività programmato e ai risultati conseguiti. 
 
AREA 2 Interventi e servizi per gli studenti:   
Coordinamento dei bisogni e delle iniziative studentesche (Assemblee, riunioni, gare e concorsi non di 
settore, etc…), monitoraggio fenomeno della dispersione scolastica, cura delle problematiche degli alunni 
pendolari, controllo dei rapporti scuola famiglia (in collaborazione con i coordinatori di classe e con i 
responsabili di indirizzo). 
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Curare i rapporti con le aziende, con gli Enti pubblici, con gli organismi pubblici e privati del territorio per 
organizzare iniziative ad alto contenuto educativo e formativo. 
Promozione delle eccellenze. 
Visite guidate e viaggi di istruzione.  
Azioni di recupero - Attività extracurricolari. 
Integrazione e Inclusione: alunni BES e DSA; predisposizione piano annuale dell’inclusione in 
collaborazione con i docenti di sostegno, i referenti di area e i coordinatori di classe.  
Promuovere l’orientamento in uscita. 
Organizzare e coordinare l’orientamento in entrata in collaborazione con il DS e i responsabili di indirizzo.  
Fornire alla funzione strumentale area 4 la documentazione relativa all’attività svolta per la pubblicazione 
sul sito Web.  
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto in itinere e alla fine dell’anno in relazione al piano delle 
attività programmato e ai risultati conseguiti. 
 
AREA 3 – Alternanza Scuola Lavoro:  
Ricerca normativa e orientamenti ASL e socializzazione delle informazioni presso gli studenti, le famiglie 
e il territorio. 
 Individuazione e scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro per l’indirizzo di interesse, in linea con gli 
obiettivi stabiliti nel PTOF, in collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor ASL e i 
Coordinatori di Classe. 
Protocolli di intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative.   
Raccordo tra scuola-territorio e mondo del lavoro (ricognizione dei bisogni formativi sul territorio e 
disponibilità all’alternanza).   
Progettazione didattica delle attività di ASL (coordinamento Comitato scientifico e tecnico-scientifico, 
Coordinamento e supervisione progettazione didattica).   
Organizzazione percorsi ASL. 
Rapporti con le strutture ospitanti. 
Convenzioni/Protocolli d’Intesa. 
Coordinamento delle funzioni tutoriali. 
Salute e sicurezza degli studenti in ASL. 
Valutazione e certificazione delle competenze degli studenti in ASL, in collaborazione con i soggetti 
coinvolti. 
Valutazione delle attività di ASL in sede di scrutinio. 
Monitoraggio e valutazione percorsi ASL. 
Coordinamento Tutoraggio interno ed esterno. 
Pubblicizzazione delle attività ASL sul territorio. 
Fornire alla funzione strumentale area 4 la documentazione relativa all’attività svolta per la pubblicazione 
sul sito Web.  
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto in itinere e alla fine dell’anno in relazione al piano delle 
attività programmato e ai risultati conseguiti. 
 
AREA 4 – Nuove Tecnologie, utilizzo della multimedialità e sito web:  
Aggiornamento del sito dell'Istituto, in collaborazione con la dirigenza, il personale di segreteria e 
le altre funzioni strumentali per la pubblicazione delle informazioni di natura istituzionale e con i 
docenti e gli alunni per quanto riguarda le attività curriculari ed extracurriculari. 
Gestione delle risorse multimediali della scuola, promozione e coordinamento di forme di 
autoaggiornamento sulle strumentazioni presenti, allo scopo di favorire un uso sempre più ampio 
e motivato delle nuove tecnologie nella didattica.  
Raccordo con le altre F.S e supporto al Team PDM e RAV.  
Supporto informatico nella gestione della biblioteca. 
Inserire sul sito web della scuola la documentazione relativa alle attività delle Funzioni 
Strumentali.  
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto in itinere e alla fine dell’anno in relazione al piano 
delle attività programmato e ai risultati conseguiti. 
 
Si precisa che il compenso sarà successivamente definito dalla Contrattazione di Istituto.  
Le domande saranno sottoposte alla valutazione ed eventualmente alla votazione del Collegio 
dei Docenti circa la congruenza fra il progetto ed i requisiti richiesti dalla funzione strumentale. 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 32  D. Legisl.vo n. 39/1993 


