
  

 

 
 

Circ. n° 13     Vibo Valentia (VV), lì 24-09-2020 
 

Al personale Docente – Sede 
Al DSGA-sede 

All’Albo on-line e al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

ATTI  
 

Oggetto: Presentazione candidature per assegnazione Funzione Strumentale per l’A.S. 2020-2021. 
 

I Docenti Interessati a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale per l’A.S. 2020-2021 sono pregati di compilare 
l’allegato Modello di “Domanda assegnazione Funzione Strumentale” e di trasmetterlo a mezzo mail all’indirizzo: 
vvic831008@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 30 Settembre 2020. 
 

Il  Collegio dei Docenti n° 2 del 22 Settembre 2020 ha deliberato i seguenti criteri d’attribuzione e le seguenti 
n° 5 Aree: 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

1. padronanza di base delle tecnologie informatiche e 

uso delle potenzialità di Internet; 

2. capacità di coordinamento e organizzative; 

3. buone capacità di relazione; 

4. formazione nel settore; 

5.  esperienze pregresse; 

6. non cumulabilità con altri incarichi (in merito a detto 

punto, ciò può verificarsi solamente in assenza di can-

didati disponibili a ricoprire l’incarico); 

 

7.  presentazione di un  Piano di lavoro da parte degli interessati 

all’incarico; 

8. Presentazione del CV in formato europeo con indicazione degli 

incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati, di esperienze 

pregresse; 

9. in caso di concorrenza tra più aspiranti, il Collegio dei Docenti, 

dopo aver preso atto delle indicazioni della commissione di valuta-

zione, procederà all’elezione a scrutinio segreto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 del CCNL 2007.  

 
 

 
 

 

FUNZIONI E AREE DA ASSEGNARE 
 

Area n° 1 Multimedialità e sviluppo laboratori e reti 
 

 

Curare aggiornamento, resa grafica e implementazione del sito web dell’istituto - Veicolare costantemente sul sito web le attività 
dell’Istituto, in particolare iniziative e manifestazioni d’impatto sociale e civile e veicolare le informazioni interne alla scuola, 
d’intesa col D.S. e con le altre F.S. - Organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali (TIC) - Sup-
portare l’attività dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie - Cura progettazione, organizzazione e manutenzione dei labora-
tori, delle attrezzature, delle infrastrutture di rete- Promuovere innovazioni didattiche e attività di rete – Produrre prodotti multi-
mediali per la presentazione del P.O.F./PTOF. 

Coordinamento con i referenti dei Progetti d’Istituto e con le figure dello Staff  
 

 

Area n° 2  PTOF - Regolamento d’Istituto - Carta dei Servizi -  Attività Culturali e Orientamento 
Raccogliere i progetti curriculari ed extracurriculari ed elaborare, redigere e aggiornare (con supporto informatico) il PTOF  e Ve-
rifica e monitoraggio attuazione PTOF - Coordinamento e Revisione del Regolamento di Istituto - Carta dei Servizi e patto di cor-
responsabilità - Coordinare attività culturali, partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterne - Orientamento scolastico. 

Coordinamento con i referenti dei Progetti d’Istituto e con le figure dello Staff  
 

Area n° 3 Accoglienza - Inclusione - Intercultura 

Accoglienza ed Integrazione (handicap, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disagio) - Coordinamento dei rapporti con Enti, A-
genzie, Associazioni, Esperti sul Disagio -  Inclusione alunni con BES e Stranieri - Gestire il monitoraggio e l’aggiornamento sul 
disagio scolastico - organizzare incontri tra i diversi soggetti coinvolti in situazioni di disagio (docenti, genitori, raccordo e calen-
darizzazione GIO, etc…)  – Fornire chiarimenti e materiale alle docenti di sostegno - Tenere contatti con EE.LL. ed Enti/Soggetti 
esterni esperti in prevenzione di Disagio e disadattamento scolastico.   
 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 

  

Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 
Curare la raccolta delle programmazioni per avere un CURRICOLO, come modello d’Istituto – Curare la raccolta di esperienze e 
materiale didattico – Elaborare griglie per la valutazione delle singole discipline e del comportamento – Curare la raccolta e 
l’elaborazione di schede di autoanalisi d’Istituto, questionari di gradimento, monitoraggio dei genitori sul POF etc..– Coordinare le 
prove INVALSI – Curare le relazioni e gli incontri coi Soggetti/Reti esterni che operano in merito alla valutazione – Autoanalisi e 
Autovalutazione d’Istituto (qualità del servizio scolastico). 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Area n° 5 - Coordinamento dei Progetti d’Istituto 
 

 

Coordinamento, gestione, calendarizzazione dei vari Progetti d’Istituto inseriti nel PTOF,  della Scuola dell’infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado -  Informazione delle famiglie circa le opportunità formative offerte - Progettare atti-
vità di Educazione alla Salute e di Cittadinanza Attiva ed Educazione alla Legalità –.monitoraggio e raccolta finale  dei dati delle 
attività svolte.  
 

 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 
 

 

 

 

- L’istanza va presentata utilizzando l’allegato modello. 
- All’istanza va allegato Curriculum vitae in Formato Europeo e Piano di lavoro coerente con la funzione prescel-
ta 
- Il Compenso sarà definito successivamente dalla Contrattazione d’Istituto. 

 

* NOTE: Fra i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, le condizioni essenziali ed inderogabili per poter aspirare 
all’incarico di Funzione Strumentale al PTOF, vi sono quelle per ogni docente concorrente di essere in possesso di  
padronanza di base delle tecnologie informatiche e uso delle potenzialità di Internet, di avere capacità di coor-
dinamento ed organizzative, nonchè buone capacità di relazione.  
 

Infine, invito ogni docente a leggere con attenzione tutti i compiti previsti per ogni area.  
 

ALLEGATO: 

Modello: Domanda assegnazione Funzione Strumentale al PTOF – A. S. 2020/2021 
     

                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Oggetto: Domanda assegnazione Funzione Strumentale al PTOF – A. S. 2020/2021 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a ________________________________ (____) 
 

 

Il ____ /_____/______, e residente a _________________________________ (_____), in servizio presso codesto Istituto 

Comprensivo con la qualifica di  Docente di scuola:  □  Infanzia   □  Primaria         □  Secondaria di I grado  

con contratto a:   □  Tempo Indeterminato                   □   Tempo determinato 
 
 

 

Si rende disponibile per la seguente Funzione Strumentale al PTOF 
 

 

 
 

 

FUNZIONI E AREE DA ASSEGNARE 
 

Barrare 

con X 

 

Area n° 1 Multimedialità e sviluppo laboratori e reti 

 

 
 

Curare aggiornamento, resa grafica e implementazione del sito web dell’istituto - Veicolare costantemente sul sito web 
le attività dell’Istituto, in particolare iniziative e manifestazioni d’impatto sociale e civile e veicolare le informazioni in-
terne alla scuola, d’intesa col D.S. e con le altre F.S. - Organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnolo-
gie multimediali (TIC) - Supportare l’attività dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie - Cura progettazione, orga-
nizzazione e manutenzione dei laboratori, delle attrezzature, delle infrastrutture di rete- Promuovere innovazioni didat-
tiche e attività di rete – Produrre prodotti multimediali per la presentazione del P.O.F./PTOF. 

Coordinamento con i referenti dei Progetti d’Istituto e con le figure dello Staff  
 

 

Barrare 

con X 

 

Area n° 2  PTOF - Regolamento d’Istituto - Carta dei Servizi -  Attività Culturali e Orientamento 

  Raccogliere i progetti curriculari ed extracurriculari ed elaborare, redigere e aggiornare (con supporto informatico) il 
PTOF  e Verifica e monitoraggio attuazione PTOF - Coordinamento e Revisione del Regolamento di Istituto - Carta dei 
Servizi e patto di corresponsabilità - Coordinare attività culturali, partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterne - 
Orientamento scolastico. 

Coordinamento con i referenti dei Progetti d’Istituto e con le figure dello Staff 
 

Barrare 

con X 

 

Area n° 3 Accoglienza - Inclusione - Intercultura 

 Accoglienza ed Integrazione (handicap, Disturbi Specifici di Apprendimento, Disagio) - Coordinamento dei rapporti con 
Enti, Agenzie, Associazioni, Esperti sul Disagio -  Inclusione alunni con BES e Stranieri - Gestire il monitoraggio e 
l’aggiornamento sul disagio scolastico - organizzare incontri tra i diversi soggetti coinvolti in situazioni di disagio (do-
centi, genitori, raccordo e calendarizzazione GIO, etc…)  – Fornire chiarimenti e materiale alle docenti di sostegno - 
Tenere contatti con EE.LL. ed Enti/Soggetti esterni esperti in prevenzione di Disagio e disadattamento scolastico.   
 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 

Barrare 

con X 

 

  

Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 

 Curare la raccolta delle programmazioni per avere un CURRICOLO, come modello d’Istituto – Curare la raccolta di 
esperienze e materiale didattico – Elaborare griglie per la valutazione delle singole discipline e del comportamento – 
Curare la raccolta e l’elaborazione di schede di autoanalisi d’Istituto, questionari di gradimento, monitoraggio dei geni-
tori sul POF etc..– Coordinare le prove INVALSI – Curare le relazioni e gli incontri coi Soggetti/Reti esterni che opera-
no in merito alla valutazione – Autoanalisi e Autovalutazione d’Istituto (qualità del servizio scolastico). 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 

Barrare 

con X 

 

Area n° 5 - Coordinamento dei Progetti d’Istituto 
 

 
 

Coordinamento, gestione, calendarizzazione dei vari Progetti d’Istituto inseriti nel PTOF,  della Scuola dell’infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado -  Informazione delle famiglie circa le opportunità formative 
offerte - Progettare attività di Educazione alla Salute e di Cittadinanza Attiva ed Educazione alla Legalità –
.monitoraggio e raccolta finale  dei dati delle attività svolte.  
 

 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 

DICHIARA DI (BARRARE con  una CROCETTA X )   

□  Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di 

formazione in servizio; 

□ essere disponibile a permanere nelle stessa sede per la dura-

ta dell’incarico; 

□ avere padronanza di base delle tecnologie informatiche e 

uso delle potenzialità di Internet; 

□ avere capacità di coordinamento e organizzative; 
 

□ avere buone capacità di relazione; 

□ essere a conoscenza di quanto previsto dall’Art. 37 del CCNI del 31.08.99 e 

dell’Art.33 –CCNL Scuola 2006/2009; 

□Allegare alla presente Curriculum Vitae in formato Europeo con indicazio-

ne degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati, di esperienze 

pregresse; 

□Allegare piano di lavoro coerente con la funzione strumentale prescelta. 

 

Vibo Valentia (VV) ……./09/2030 -   Firma del/lla Docente ________________________________           


