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Circolare N 36 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Funzioni Strumentali al PTOF A.S. 21-22 

Si invitano i docenti interessati a candidarsi per ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale al 

Piano dell’Offerta Formativa.  

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo in allegato unitamente ad 

una proposta progettuale afferente all’area di supporto al PTOF per cui ci si candida e inviarli entro 

le ore 12:00 del 6 ottobre all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it, corredato da Curriculum Vitae 

firmato e completo delle indicazioni e competenze attinenti alla funzione indicando in oggetto: 

Candidatura funzioni strumentale seguito dall’indicazione dell’ AREA di interesse 

Per ogni posizione per cui si concorre, nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sia le 

competenze preferenziali (specifiche per ciascuna commissione) sia le competenze generiche, qui 

di seguito elencate e valide per ogni posizione. 

Competenze generiche richieste 

1. Esperienze maturate; 

2. Conoscenza della normativa scolastica, sia in campo curriculare che della gestione del 

sistema scolastico; 

3. Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

4. Disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione specifici per le Funzioni 

Strumentali; 

5. Competenze comunicative – relazionali; 

FUNZIONE STRUMENTALE 1: 

VALUTAZIONE E OFFERTA FORMATIVA 

Competenze preferenziali 

• Capacità di aggiornare e rivisitare il P.T.O.F. con integrazioni richieste dal nuovo anno 

scolastico; 

• Capacità ed esperienze progettuali curricolari, uso di procedure e tecniche di autoanalisi e 

valutazione; 

• Capacità di definizione dell’impianto curricolare; 

• Capacità di raccogliere materiale documentario; 

• Competenze progettazione educativo-didattica; 

• Capacità di elaborare questionari, di raccogliere gestire e leggere i dati; 

• Competenze informatiche. 
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Compiti  

• Coordina il lavoro dell’Istituto alla luce della Riforma del Secondo ciclo del Sistema di 

Istruzione, all’INVALSI, al RAV e al PTOF  

• Coordina l’elaborazione del PTOF  

• Coordina le attività legate al RAV 

• Coordina il lavoro dei dipartimenti  

• Elabora strumenti di lavoro per il monitoraggio in delle attività inserite nel POF e per la 

rilevazione del grado di soddisfazione  

• Coordina il monitoraggio del gradimento e del raggiungimento degli obiettivi delle singole 

attività in relazione agli operatori e all’utenza  

• Raccoglie, gestisce ed archivia la documentazione relativa ai dipartimenti e ai consigli di 

classe (programmazione dipartimentale, programmazione educativa didattica, 

programmazione disciplinare, verbali) 

• Redige un report finale del lavoro svolto 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 2: 
COMUNICAZIONE E SVILUPPO 

Competenze preferenziali 

• Capacità di raccogliere materiale documentario; 

• Capacità di elaborare di raccogliere gestire e leggere i dati; 

• Competenze relazionali, comunicative e psico-pedagogiche; 

• Competenze informatiche. 

Compiti  

• Sovrintende alla diffusione delle informazioni abituali, circolari e ordini di servizio  

• Cura la gestione del sito web  

• Organizza l’affissione di manifesti e locandine in tutti i paesi della valle dell’Aniene  

• Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto in forma digitale;  

• Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle comunicazioni interne e 

nella individuazione delle priorità in ambito digitale - comunicativo;  

• Aggiorna il sito web d’istituto come ipertesto redatto dalle diverse componenti scolastiche 

mettendo a disposizione del personale e dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni 

disciplinari dei materiali didattici e informativi;  

• Aggiorna la modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria 

scolastica;  

• Redige un report finale del lavoro svolto 
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FUNZIONE STRUMENTALE 3 

DISAGIO e DISABILITÀ 

Competenze preferenziali 

• Conoscenza della normativa vigente per i BES; 

• Conoscenza delle misure compensative idonee a migliorare le prestazioni degli 

• alunni BES; 

• Capacità di trasferire la propria competenza nei vari contesti scolastici; 

• Formazione attraverso la frequenza di corsi specifici a sostegno di alunni BES; 

• Esperienza sul campo; 

• Capacità di promuovere e coordinare iniziative formative per docenti, gestite da 

• team di specialisti in materia; 

• Disponibilità ad offrire consulenza ai docenti e ai genitori 

• Capacità di cogliere situazioni di disagio scolastico e di proporre modelli educativi di 

recupero psico-sociale e formativo; 

• Capacità di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica con proposte educative mirate 

a soddisfare le esigenze di formazione; 

• Capacità di mediare situazioni difficili. 

Compiti  

• Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti 

di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza;  

• Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno;  

• Collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica;  

• Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto; 

• Diffonde la cultura dell’inclusione;  

• Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali; 

• Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e 

di formazione sui temi dell’inclusione;  

• Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali; 

• Prende contatto con Enti e strutture esterne;  

• Collabora con la F.S. Area 2 nella promozione e nella gestione degli stages in linea con i 

profili d’indirizzo dell’Istituto, l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con gli enti esterni;  

• Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

• Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e 

responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali;  

•  Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere 

e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 

• Incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere buone relazioni collaborative 

con i genitori nel rispetto dei reciproci ruoli allo scopo di arricchire la conoscenza degli 
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stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, degli interessi extrascolastici e delle 

problematiche individuali degli studenti;  

• Propone con forza l’idea che l’intero corpo docente acquisisca le competenze indispensabili 

per interagire con successo con l’ampia gamma di bisogni speciali presenti oggi nella 

scuola, pur riconoscendo come irrinunciabili in taluni casi le risorse aggiuntive delle figure 

specializzate; 

• Cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singolo alunno con disabilità, BES, 

DSA;  

• Cura la predisposizione e l’aggiornamento dei modelli che la scuola utilizza relativamente 

agli alunni con BES, DSA e diversamente abili;  

• Coordina la Commissione inclusione per l’elaborazione del PAI e la proposta di Piano per 

l’Inclusione  

• Redige un Report per le attività svolte 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 4: 

ORIENTAMENTO E COORDINAMENTO CON IL MONDO DEL LAVORO 

Competenze preferenziali 

• È in grado di gestire un’analisi del fabbisogno di orientamento 

• È in grado di realizzare e gestire percorsi/laboratori di educazione alla scelta 

• È in grado di gestire un colloquio individuale di orientamento 

• Sa organizzare attività informative di orientamento 

• Sa organizzare tirocini curricolari, stage aziendali, esperienze di alternanza scuola-lavoro 

• Sa organizzare e realizzare attività di ri-orientamento 

• Attiva e raccordare scuola con la rete locale 

• Sa raccordare interventi degli esperti con l’attività curricolare 

• Sa realizzare/mettere in atto processi di valutazione delle attività di orientamento 

• Sa utilizzare strumenti informatici per l’orientamento 

• Sa gestire l’attività di orientamento dal punto di vista giuridico-amministrativo 

• È in grado di reperire finanziamenti esterni alla scuola per realizzare attività di orientamento 

• È in grado di progettare/realizzare attività informative per le famiglie (individuali e di 

gruppo) 

• È in grado di progettare/realizzare attività formative per le famiglie a supporto delle 

scelte/transizioni 

• Sa predisporre condizioni di ascolto, aiuto e sostegno anche in vista delle scelte future. 

• Sa sostenere gli studenti nelle loro scelte ed aiutarli ad alleviare i disagi 

• Gestisce efficacemente le relazioni interpersonali con soggetti che si occupano di 

orientamento dentro la scuola 

• Gestisce efficacemente le relazioni interpersonali con soggetti che si occupano di 

orientamento all’esterno della scuola 

• Sa gestire le criticità relazionali che si sviluppano nelle risorse interne 
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• Sa gestire gruppi di lavoro e lavorare in staff preposti all’orientamento 

• Motiva i docenti di discipline diverse nelle attività di orientamento 

Compiti  

• Cura i rapporti con le Camere del commercio, l’Unione Industriali e le organizzazioni di 

categoria  

• Coordina i rapporti con i rappresentanti del mondo del lavoro  

• Sovrintende alle attività legate al PCTO  

• Garantisce la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la promozione, lo sviluppo, il 

coordinamento e il monitoraggio dell’orientamento in uscita e dei rapporti con le 

Università  

• Cura il complesso di iniziative, di azioni formative, informative, di consulenza e di 

assistenza tecnica per l'orientamento e l'inserimento professionale fornite da servizi 

pubblici o del privato sociale, per una migliore conoscenza delle proprie potenzialità e del 

loro corretto impiego;   

• Supporta il complesso di iniziative che in tutto l'arco del percorso scolastico sono volte ad 

aiutare lo studente a scegliere l'indirizzo formativo più rispondente agli obiettivi che vuole 

raggiungere, tenendo conto della sua personalità e delle condizioni del mercato del lavoro. 

• − Redige un report finale del lavoro svolto 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 5: 

SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI 

Competenze preferenziali 

• Sa individuare i problemi. Saper predisporre una serie di azioni di sostegno, integrazione 

• Sa organizzare studi e ricerche 

• Sa gestire i rapporti con l’ASL e curare la relativa documentazione di rito. 

• Sa progettazione di iniziative per l’integrazione e l’inclusione sociale. 

• Predispone un clima di accoglienza dei diversamente abili. Favorire l’integrazione degli 

alunni stranieri. Monitorare le diversità. 

• Promuovere studi e ricerche sui problemi degli studenti. Costruire una serie di azioni di 

supporto a scuola. 

• Predispone iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al 

potenziamento della qualità dell’istruzione; 

• Raccoglie e scambia informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, problemi 

di studio/apprendimento, svantaggio, disabilità;  

• Sa lavorare a stretto contatto con i colleghi, condividendo iniziative per affrontare le 

difficoltà e assicurare a tutti gli studenti esperienze di successo formativo; 

• Sa promuovere interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione 

scolastica;  

• Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di 

prevenzione/soluzione; 
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Compiti  
• Accoglie gli alunni ante, in itinere, post  

• Si coordina con il GLHI per l’integrazione degli alunni con BES con DSA e diversamente 

abili nel gruppo classe e tra i genitori e il tutor del consiglio di classe  

• Si coordina con i tutor per definire l’attivazione dei corsi di recupero, sostegno, 

approfondimento e potenziamento  

• Pianifica le attività di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento durante l’anno 

scolastico delle sedi di Tivoli e di Guidonia  

• Pianifica le attività di recupero e/o sostegno per gli alunni con giudizio sospeso (alla fine 

dell’anno scolastico) delle sedi di Tivoli e di Guidonia  

• Previene l’insuccesso e la dispersione scolastica;  

• Monitora i corsi attivati, rilevando la frequenza, l’efficacia e l’efficienza  

• Raccoglie gli esiti dei corsi attivati sia per il recupero, sostegno, approfondimento e 

potenziamento sia per il superamento del giudizio sospeso per organizzarli statisticamente  

• Rileva analiticamente ed elabora statisticamente i risultati finali in termini di numero di 

alunni promossi senza debito e con debito, numero di non promossi e di abbandoni per 

ciascuna classe dell’intero Istituto  

• Cura, in sinergia con l’Ufficio Tecnico, la documentazione e la rendicontazione delle uscite 

didattiche (visite e viaggi), monitorandole e archiviandole  

• Redige un report finale del lavoro svolto 

 
 

Si allega alla presente il format per la richiesta. 

 

Ringraziandovi per la disponibilità, vi saluto cordialmente. 

 

TIVOLI, Data del Protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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