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Ai DOCENTI 
Al DSGA 

PORTALE WEB 
CIRCOLARE N. 2 

 

Oggetto: Candidatura Funzioni Strumentali anno scolastico 2021/22.  

 
Per poter procedere all’individuazione dei docenti che svolgeranno, nel corrente anno scolastico, il ruolo di 
Funzione Strumentale per la realizzazione del POF si invitano i docenti disponibili a svolgere il suddetto 
incarico a presentare, in forma scritta, all’ufficio protocollo entro la giornata di giovedi 30 settembre 2021 
la propria candidatura corredata da: 
 curriculum vitae con l’indicazione dei titoli specifici posseduti; 
 attività già svolte nell’area della funzione strumentale a cui si aspira; 
 motivazione a svolgere l’incarico con la propria visione dell’organizzazione del lavoro. 

Si ricorda che le aree di azione delle Funzioni Strumentali definite e approvate dal Collegio dei Docenti, 
sono le seguenti: 

 

Area 1 

P.O.F.- REGOLAMENTO D'ISTITUTO - STATUTO STUDENTI  E STUDENTESSE; PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ; SUPPORTO ORIENTAMENTO IN INGRESSO; MONITORAGGIO, 
AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DEL PTOF 
COORDINAMENTO COMMISSIONE QUALITÀ RAV- PDM- PON 

Area 2 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO E DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO; 
TUTORING AI NUOVI DOCENTI PREDISPOSIZIONE; COORDINAMENTO  E CURA DI 
ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI IPOTESI DI FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA,  DI 
RECUPERO E/O POTENZIAMENTO; PROVE INVALSI  
COORDINAMENTO CORSI IDEI  E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

Area 3 
ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ SUPPORTO STUDENTI A RISCHIO; DISPERSIONE 
SCOLASTICA - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA  
COORDINAMENTO COMMISSIONE ORIENTAMENTO/VISITE E VIAGGI 

Area 4 

RAPPORTO CON ENTI ESTERNI; REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA 
CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI ALLA SCUOLA; SUPPORTO, PROMOZIONE E 
RACCOLTA FONDI PER BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI; ORGANIZZAZIONE PREMI 
CULTURALI; PCTO 
COORDINAMENTO COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Area 5 ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE GENERALI  
Il profilo del candidato che si dichiara disponibile a svolgere una funzione strumentale dovrebbe essere 
quello di un docente con una significativa esperienza professionale ed una buona conoscenza della realtà 
specifica dell'Istituto, che abbia partecipato attivamente alla vita della scuola sia riguardo all'attività didattica 
curricolare sia riguardo alle attività di supporto e integrazione della didattica (partecipazione attiva agli 
Organi collegiali, a gruppi di studio e di progetto, ad attività di aggiornamento, alla promozione di iniziative 
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di innovazione curricolare e/o extracurricolare) e abbia, altresì, sviluppato un interesse specifico relativo ad 
un settore della vita scolastica, per il quale ha maturato competenze, motivazione, capacità progettuale.  
Il candidato deve possedere:  
A. Capacità di coordinamento e organizzative; capacità relazionali e disponibilità a svolgere la funzione 
in orario aggiuntivo.  
B. Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi, esperienze maturate nel 
coordinamento dei lavori di gruppo e capacità di prospettare soluzioni efficaci.  
C. Competenze informatiche nell’elaborazione dei dati e nell’elaborazione dei progetti.  
D. Competenze relative alla normativa scolastica e capacità di approcciarsi alla realtà specifica 
dell’istituto e all’organizzazione della scuola.  
CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI  
Possono presentare la propria candidatura a svolgere una Funzione Strumentale i docenti:  
1) di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto;  
2) che manifestino la disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo, oltre l’orario curriculare 
compreso il giorno libero;  
3) che manifestino la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività 
di loro competenza.  
Per la valutazione comparativa delle candidature, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, si farà riferimento ai 
seguenti criteri: 
 adeguatezza dei titoli; 
 esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento; 
 corsi di formazione e aggiornamento; 
 competenze informatiche.  

Inoltre, nell’assegnazione delle FF.SS. si cercherà di: 
• evitare il cumulo di incarichi; 
• evitare di concentrare l’impegno extracurriculare a detrimento del curriculare; 
• garantire la rotazione a parità di requisiti di partecipazione;  

I docenti aspiranti ad una F. S. dovranno impegnarsi a coordinare una o più commissioni e uno o più progetti, 
nonché a non partecipare a movimenti di mobilità per almeno un anno (a. s. successivo a quello corrente). 

Potranno, altresì, presentare un progetto di massima con l’impegno a svilupparlo per la funzione prescelta e 
in modo funzionale alle esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto e con l’indicazione di obiettivi, 
finalità, risorse, tempi e criteri di autovalutazione, concordati con il D. S. e approvati dal Collegio dei 
Docenti.  Il progetto dovrà essere redatto in formato digitale.  

Condizione necessaria per l’attribuzione di una funzione strumentale sarà la congruità tra il curriculum 
professionale del docente aspirante e le funzioni descritte in ciascuna area richiesta, nonché l’originalità della 
bozza di programma che s’intende sviluppare per la funzione prescelta.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

prof. Maurizio Calenzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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