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Circolare n.20  

 
 
 

A TUTTI I DOCENTI  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

AL SITO WEB 

 
 
 

Oggetto: FUNZIONI STRUMENTALI – AREE E TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZE  

 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti, le Aree per l’assegnazione delle Funzioni  

strumentali per l’anno scolastico 2021/2022 risultano essere le seguenti: 

I - GESTIONE PTOF 

   AREE e COMPITI REQUISITI/COMPENZE 
▪ Aggiornamento PTOF, compresa la documentazione 

d’Istituto (Carta dei Servizi, Regolamenti, Patto 

formativo, ecc.); 

▪ Coordinamento delle attività del Piano; 

▪ Coordinamento commissione PTOF; 

▪ Elaborazione Piano di Formazione d'Istituto; 

▪ Elaborazione Piano di Miglioramento; 

▪ Supporto al miglioramento della qualità del servizio 

scolastico con proposte, riflessioni, suggerimenti; 

▪ Predisposizione di protocolli standard.  

 
 

 

• Conoscenza della normativa inerente la funzione;  

• Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali; 

• Capacità di organizzare e gestire i piani di 
progettazione dell’istituto; 

• Capacità di individuare criticità e di avanzare 
proposte migliorative del servizio scolastico; 

• Conoscenze relative all’organizzazione del lavoro; 

• Abilità connesse alla conduzione del lavoro di 
gruppo; 

• Capacità di svolgere funzioni di coordinamento; 

• Capacità di leggere ed interpretare i bisogni formativi;  

• Capacità relazionali, comunicative e psico-
pedagogiche. 

II- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI E STUDENTI 

AREE e COMPITI REQUISITI/COMPENZE 
▪ Coordinamento dei rapporti Scuola-Famiglia; 

▪ Coordinamento, elaborazione di percorsi e gestione 

delle attività di accoglienza;  

▪ Coordinamento, elaborazione di percorsi e gestione 

delle attività di continuità nell’ottica di un percorso 

didattico unitario;   

▪ Promozione del successo formativo attraverso 

interventi innovativi di differenziazione (recupero e 

potenziamento); 

▪ Coordinamento istruzione domiciliare; 

▪ Promozione e coordinamento delle azioni di 
prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, 
con proposte educative mirate a soddisfare le esigenze 
di formazione; 

• Capacità di promuovere iniziative di attività di 
accoglienza, raccordo e comunicazione tra scuola e 
famiglia;  

• Capacità di coordinare il passaggio tra i diversi ordini 
di scuola attraverso la progettazione di percorsi di 
continuità tra le classi ponte e di orientamento per le 
classi in uscita;  

• Capacità di svolgere azioni di consulenza per alunni e 
genitori ai fini dell’orientamento;  

• Capacità di gestire i bisogni formativi degli alunni e 
di offrire risposte adeguate;  

• Capacità di promuovere talenti con proposte di piani 
formativi atti a valorizzare le eccellenze; 

• Capacità di proporre modelli educativi innovativi di 
recupero e potenziamento; 
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▪ Coordinamento, elaborazione di percorsi e gestione 

delle attività di orientamento; 

▪ Referente dispersione scolastica, per prevenire il 

fenomeno della dispersione scolastica con proposte 

educative mirate a soddisfare le esigenze di formazione. 

•  Competenze psico – pedagogiche, comunicativo - 
relazionali e di conduzione di gruppo. 

III- INTERVENTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 

AREE e COMPITI REQUISITI/COMPENZE 
▪ Sensibilizzazione dei docenti e delle famiglie a favore 

dei bisogni degli alunni BES; 

▪ Supporto organizzativo a famiglie e docenti e proposte 

di misure di interventi metodologici innovativi per 

alunni DSA; 

▪ Organizzazione e coordinamento dei progetti e delle 

iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri, degli 

alunni diversamente abili e con DSA; 

▪ Iniziative di prevenzione del disagio e partecipazione 

alla predisposizione e realizzazione di progetti mirati;  

▪ Cura dei rapporti di collaborazione e di continuità 

anche metodologica tra i diversi ordini di scuola; 

▪ Supporto attività di screening; 

▪ Cura dei rapporti con la rete RE.S.A.B.E. S; 

▪ Organizzazione e coordinamento delle attività 

d’integrazione per alunni con disabilità; 

▪ Coordinamento del lavoro di sostegno e di eventuali 

esperti esterni; 

▪ Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, con le 

famiglie, con i docenti per finalità organizzative di 

documentazione e di inclusione;  

▪ Delega a rappresentare l’istituto e/o scuola polo della 

rete di scuole H; 

▪ Organizzazione del GLHI e verbalizzazione delle 

sedute; 

▪ Cura della progettualità  relativa al settore di 

competenza.  

• Conoscenza della normativa vigente per i BES; 

• Conoscenza delle misure compensative idonee a 

migliorare le prestazioni degli alunni BES; 

• Capacità di cogliere situazioni di disagio scolastico e 

di proporre modelli educativi di recupero psico-

sociale e formativo; 

• Capacità di trasferire la propria competenza nei vari 

contesti scolastici e di offrire consulenza ai docenti e 

ai genitori; 

• Formazione attraverso la frequenza di corsi specifici a 

sostegno di alunni BES;  

• Capacità di promuovere e coordinare iniziative 

formative per docenti, gestite da team di specialisti in 

materia; 

• Capacità di mediare situazioni difficili; 

• Competenze gestionali ed organizzative; 

• Competenze relazioni e comunicative;  

• Competenze psico – pedagogiche. 

IV – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

AREE e COMPITI REQUISITI/COMPENZE 
▪ Analisi dei bisogni formativi dei docenti, 

predisposizione e gestione del piano di 

formazione/aggiornamento del personale scolastico; 

▪ Supporto ai docenti per l’utilizzo delle attrezzature 

tecnologiche; 

▪ Predisposizione degli ambienti e degli strumenti 

idonei allo svolgimento delle attività didattiche 

nell’ambito  

▪ dell’informatica e della tecnologia; 

• Capacità di sostenere i docenti nell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche con azioni di consulenza e 

tutoraggio in itinere; 

• Competenze nella formazione digitale, finalizzata al 

potenziamento delle risorse professionali; 

• Competenze specifiche nell’uso di tecnologie 

informatiche innovative;  

• Capacità di gestire la piattaforma MI per l’inserimento 

di progetti di miglioramento delle tecnologie 
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▪ Supporto nell’utilizzo del registro elettronico. 

▪ Eventuale rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti e gestione delle fasi di aggiornamento o auto 

aggiornamento. 

 

informatiche; 

• Capacità di gestire la piattaforma MI per inserimento 

dati;  

• Competenze relazionali e comunicative. 

V – AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AREE e COMPITI REQUISITI/COMPENZE 
▪ Predisposizione delle attività di autovalutazione 

dell’Istituto; 

▪ Rilevazione fabbisogni utenti; 

▪ Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e 

studenti) e del personale della scuola attraverso la 

somministrazione di questionari

 

a genitori, alunni, docenti e stakeholders; 

▪ Coordinamento delle iniziative di rilevazione gestite da 

enti esterni e che hanno la scuola come riferimento; 

▪ Statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti. 

▪ Coordinamento commissione NIV e RAV 

▪ Raccolta dati monitoraggio e valutazione P.d.M., progetti 

di   ampliamento dell’offerta formativa; Elaborazione 

grafica e valutazione esiti della ricaduta formativa dei 

progetti; 

▪ Supporto al miglioramento della qualità del servizio 

scolastico con proposte, riflessioni, suggerimenti; 

▪ Predisposizione di percorsi per favorire il successo degli 

studenti nei successivi percorsi di studio.  

• Capacità ed esperienze nell’uso di procedure e 

tecniche di autoanalisi e valutazione; 

• Capacità di raccogliere materiale documentario; 

• Capacità di elaborare questionari, di raccogliere, 

gestire, leggere ed interpretare dati statistici, tabelle e 

grafici; 

• Competenze informatiche; 

• Capacità di gestione della piattaforma del MI per 

inserimento ed elaborazione dati; 

• Capacità relazionali, comunicative e psico-

pedagogiche; 

• Capacità di organizzare e gestire i piani di 

progettazione dell’istituto; 

• Capacità di individuare criticità e di avanzare 

proposte migliorative del servizio scolastico. 

 
 
I docenti interessati sono invitati ad inoltrare la candidatura all’indirizzo e-mail: 
meic83800e@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 25/09/2021, indicando al massimo due aree e   
specificandone l’ordine di preferenza.  
 

Si allega modulo di richiesta al quale deve essere incluso il Curriculum Vitae. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO (PROF.SSA MARIA RICCIARDELLO) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs N. 39/1993 
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