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Circ.n.18 del 21-09-2022  
 

A tutti i docenti 

dell’ I.C. Ladispoli1 

 

 

OGGETTO: Presentazione candidatura funzioni strumentali A.S. 2022-23 
 

In riferimento ai criteri già approvati nel collegio docenti relativi all'identificazione delle aree all'interno 

delle quali designare le funzioni strumentali per il nuovo anno scolastico, si invitano tutti i docenti interessati 

a presentare la propria candidatura per l'attribuzione di una Funzione Strumentale in relazione ad una delle 

seguenti aree: 

AREA 1 - GESTIONE, VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO PTOF 

AREA 2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

AREA3 - INCLUSIONE 

AREA 4 - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

AREA 5 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

Si precisa a tal scopo che i docenti interessati dovranno presentare, all’Ufficio Protocollo di questa 

Istituzione scolastica: rmic8dx005@icladipoli.it , l'istanza allegata alla presente debitamente compilata in 

tutte le sue parti, sottoscritta e corredata da Curriculum Vitae formato europeo, entro e non oltre le ore 12:00 

del 06-10-2022. 

Si allegano, inoltre, alla presente i compiti e le funzioni afferenti ciascuna funzione strumentale in 

riferimento alle diverse aree. 

Le domande prodotte in modo non conforme al modulo fornito e sprovviste di Curriculum Vitae non 

potranno essere accolte. 

Le Funzioni Strumentali saranno deliberate dal Collegio dei Docenti, previa valutazione dell’apposita 

commissione nella riunione del 07-10-2022 alle ore 12:00. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI DELL'I.C. LADISPOLI1 
 
 
 
 

OGGETTO: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA Anno Scolastico 2022-2023 
 

 
II/La sottoscritto/a , nato/a a ( ) il , e residente a 

  Via , in servizio presso questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto di 

lavoro a tempo determinato/indeterminato 

per I’insegnamento di    
 

 

dichiara di 

 Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio; 

 Essere disponibile a permanere nella stessa sede per la durata deII’ incarico; 

 Avere buone conoscenze informatiche; 

 Essere a conoscenza di quanto previsto dall’art.33 — CCNL Scuola 2006/2009 

 
 

SI RENDE DISPONIBILE 

PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA : 

………………………………………………………………………. 

AREA 1 - GESTIONE PTOF-DIPARTIMENTI-VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO 

AREA 2 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

AREA3 - INCLUSIONE 

AREA 4 - ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

AREA 5 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

A tal fine dichiara: 

 di essere disponibile a relazionare periodicamente al collegio dei docenti relativamente al lavoro 
svolto 

 di aggiornare costantemente Ie proprie conoscenze di carattere normativo in relazione aIl’area di 
incarico 

 di collaborare in modo sinergico con Ie altre funzioni strumentali e con il D. S. partecipando alle 
riunioni di staff 

 di essere disponibile ad un raccordo con gli uffici di segreteria per quanto riguarda gli aspetti di 
carattere amministrativo (modulistica, comunicazione con enti esterni) 

 

Dichiara, inoltre: 



 di possedere i seguenti titoli culturali o attestati di formazione, escluso quello di accesso alla 

propria funzione docente, coerenti con la funzione da attribuire; 

 di aver ricoperto i seguenti incarichi di supporto aII’attività scolastica……. 

 di aver maturato esperienza nei seguenti progetti PTOF…….. 

 di avere una anzianità di servizio di……. 

 di avere competenze informatiche 

 di essere disponibile a permanere nella stessa scuola per I’intera durata deII’incarico (costituisce 

titolo preferenziale art.37 comma 5 del C.C.N.L.). 

A conclusione delle attività didattiche, il/la sottoscritto/a appronterà un’esauriente relazione sul 

raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna area ed inoltre evidenzierà i momenti che abbiano potuto 

rendere poco agevole Io svolgimento delle attività, proponendo suggerimenti per eliminarne le cause. 

Allega: curriculum vitae firmato 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE COMPITI E FUNZIONI 

AREA 1: 
GESTIONE PTOF-DIPARTIMENTI-VALUTAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

 Verifica di conformità del PTOF in adozione 
e eventuali integrazioni e aggiornamenti 

 

 Piano di miglioramento dell'offerta 
formativa: monitoraggio delle aspettative 
e dei bisogni emergenti degli alunni e delle 
famiglie. Comunicazione interna ed 
esterna dei contenuti del PTOF 

 

 Promozione di momenti di riflessione, 
sperimentazione e ricerca per individuare 
possibili percorsi di raccordo nell'ambito 
del curricolo verticale 

 

 Coordinamento delle attività del PTOF - 
Monitoraggio coordinamento e gestione 
dei progetti curriculari - Monitoraggio 
coordinamento e gestione dei progetti 
speciali e dei progetti extracurriculari - 
Coordinamento della costruzione del 
curricolo verticale, strutturato per 
competenze -Predisposizione di strumenti 
operativi di supporto alla progettazione e 
alla valutazione 

AREA 2: 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 Analisi dei risultati delle prove comuni 
 Formulazione dei grafici delle classi 
 Relazioni sulle criticità e positività delle 

classi Valutazioni di materiali, 
documentazioni, iniziative, proposte 
progettuali per la divulgazione ai docenti 
ed eventuali partecipazione ad attività 

 Raccolta e selezione di materiali prodotti 
per la pubblicazione 



  partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo 

 Informazione e comunicazione 
interna/esterna: controllo e diffusione di 
normative, relazioni con l'INVALSI e 
coordinamento delle azioni di confronto, 
analisi, sintesi delle stesse 

AREA 3: 
INCLUSIONE 

 Coordinamento e gestione delle attività di 
inclusione degli alunni D.A. – D.S.A. e B.E.S. 

 Distribuzione e raccolta della modulistica 
per la stesura del Piano Didattico 
Personalizzato 

 Partecipazione al Gruppo di Lavoro per 
l’inclusività; Coordinamento calendari 
riunioni GLHO ed eventuale sostituzione 
del Dirigente, in caso di necessità 

 Rapporti con le ASL e Servizi Sociali, 
operatori socio-sanitari, educatori e con 
Enti e Istituzioni esterne alla scuola che 
operano nel settore dell’inclusione 

 Controllo periodico della documentazione 
relativa agli alunni D.A. (certificazioni, PEI, 
PDF, verbali GLHO…) 

 Attività di coordinamento organizzativo e 
didattico rivolto ai docenti di sostegno, 
anche con ricerca di materiali, iniziative, 
documentazioni utili ad una progettualità 
specifica 

 Partecipazione ad incontri con i genitori 
degli alunni D.A. e B.E.S.; Accoglienza di 
alunni stranieri 

AREA 4: 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 Relazioni con enti e soggetti esterni alla 

scuola: coordinamento di attività e 

fruizione di spettacoli teatrali, musicali, 

cinematografici 

 Gestione di concorsi e iniziative promosse 

dalla scuola o da altri soggetti 

 Promozione delle attività della scuola nel 

territorio: coordinamento della 

documentazione e della diffusione delle 

esperienze 

 Organizzazione e coordinamento didattico 

di uscite sul territorio, di visite e viaggi di 
istruzione 

 Partecipare a convegni, corsi, seminari ed 

eventuali altre iniziative e attività inerenti 
la Funzione 

 Raccordi con la FS del PTOF per le 
progettualità di istituto 

 Coordinamento Forte flusso immigratorio 
e iniziative per l’inclusione alunni di diverse 
nazionalità 



  Ricerca sponsor per le progettualità 

AREA 5: 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità primaria-secondaria di primo 
grado 

 Partecipazione a riunioni con insegnanti di 
altre scuole e agli incontri di presentazione 
finalizzati all’ iscrizione alle classi prime 

 Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità-orientamento tra i tre ordini 
Partecipazione a riunioni con insegnanti di 
altre scuole ed enti esterni 

 Organizzazione degli incontri di 
presentazione dei vari istituti finalizzati 
all’iscrizione alle classi prime di scuola 
secondaria di secondo grado 

 Partecipazione a riunioni di monitoraggio 
esiti Valutazioni di materiali, 
documentazioni, iniziative, proposte 
progettuali per la divulgazione ai docenti 
ed eventuali partecipazione ad attività 

 Raccolta e selezione di materiali prodotti 
per la pubblicazione sul sito web, 
partecipazione a riunioni di 
coordinamento organizzativo 

 

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE 

 

La Commissione, designata dal Collegio Docenti, tra coloro che non sono interessati alI'attribuzione del 

Bando funzioni, esaminerà Ie domande e, sulla scorta di tutti i titoli presentati e dei criteri indicati, elaborerà 

una valutazione su ogni singolo richiedente e la proposta dei nominativi cui assegnare la funzione. La 

commissione si riunirà in data 07-10-2022 alle ore 12:00, presso la vicepresidenza, per I’ esame delle 

domande pervenute e la formulazione delle proposte al collegio da riportare su un apposito verbale da 

sottoscrivere a cura di tutti i partecipanti alla fine della seduta. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI 

 

PUNTI 

 

TITOLI CULTURALI 
PUNTI 1 per ciascun titolo : MAX 3 

 
PUNTI 2: SPECIALIZZAZIONI E MASTER POST 
LAUREA- MAX 3 

 

COMPETENZE ACQUISITE ED ESPERIENZE 

NELL'AMBITO DELL’AREA ( 0 IN ALTRE AREE) 

PUNTI 2 (MAX 3) 



 

CONTINUITA’ NEGLI INCARICHI 

PUNTI 2 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO : 

PUNTI 1 (MAX 3 PER Piu DI 5 ANNI) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

PUNTI 1 ( max 3 ) 

 
PROSPETTIVA DI PERMANENZA 
NELL’ISTITUTO 

PUNTI 1 

 
 

Da presentare entro le …… del ……. 
 

 
Ladispoli, li ............................ Firma 

 
 


