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UNIONE 
EUROPEA 

         Vairano Patenora, 02/10/2020 
 
       Al  PERSONALE DOCENTE 
       Al DIRETTORE SGA  
        SEDE – ALBO ON LINE - ATTI 
        
 
Oggetto: Personale Docente: disponibilità incarichi Funzione Strumentale al POF; costituzione gruppi 

di lavoro – a. s. 2020/21.  
 
 
Si comunica che il Collegio dei docenti nella seduta del 23.09.2020 ha deliberato le seguenti aree di 
competenza e il numero delle Funzioni Strumentali al PTOF per l’anno scolastico in corso: 
 
Area n. 1 – “Gestione POF” – Funzione Strumentale al POF. 
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
specificità di ognuno di essi nonché tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica da Covid19: 

 Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. in relazione agli esiti di fine anno dell’anno scolastico precedente 
e alle esigenze degli studenti, dei docenti, delle famiglie, del Territorio;  

 Integra il PTOF relativo all’anno scolastico con le sezioni: Educazione Civica, Lotta al Bullismo e al 
cyberbullismo, Didattica Digitale Integrata, PON autorizzati da realizzare nel corso dell’anno scolastico; 

 Organizza la realizzazione dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti;  
 Organizza, coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento organizzativo;  
 Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni riguardo alla 

qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto;  
 AREA INVALSI: Coordinamento attività di formazione e aggiornamento dei docenti nei confronti degli 

impegni-Invalsi, coordinamento Piano di miglioramento (Quadri di riferimento- simulazione prove), 
lettura, analisi e restituzione dati; coordinamento Giornate somministrazione Prove e invio dati on line 
sito Invalsi;  

 AREA AUTOVALUTAZIONE: Coordinamento delle commissioni Autoanalisi e Autovalutazione d’Istituto e 
monitoraggio Ptof a.s. 2020/21 per la Diagnosi dell’Istituto Scolastico e definire i punti di forza e di 
debolezza della scuola, individuare gli ambiti di miglioramento d’Istituto, scegliere gli obiettivi più 
appropriati in funzione delle caratteristiche della scuola e pianificare e programmare le azioni e progetti 
necessari per raggiungerli;  

 Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni; 

 Lavora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta formativa; 

 Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali;  

 Collabora per le operazioni connesse con la formulazione del piano integrato d’istituto FSE-FERS PON POR 
CAMPANIA; 

 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli esiti 
e ai risultati. 
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Area n. 2 – “Sostegno al lavoro dei docenti” – Funzione Strumentale al POF. 
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
specificità di ognuno di essi nonché tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica da Covid19: 
La Funzione strumentale ha come obiettivo quello costruire contesti culturali stimolanti per l’attività educativa 
e didattica dei docenti, di promuovere il raccordo tra le scelte educative adottate e i cambiamenti sociali in 
atto, di promuovere una formazione in servizio consapevole e di un modello educativo orientato alla crescita 
dell’intera comunità scolastica: 
 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di aggiornamento con 

particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento sulle tematiche inerenti alla DDI; 
 Accoglie i docenti in entrata e supporta i docenti neo-immessi in ruolo e in anno di prova; 
 Produce materiali didattici e organizzativi di supporto; 
 Coordina l’utilizzo delle TIC, cura il riordino della biblioteca scolastica docenti e studenti e ne promuove 

l’arricchimento; 
 Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 

progettuali;  
 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di buone 

pratiche metodologiche e didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici 
applicati alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in 
ambito locale e nazionale con particolare riguardo alla DDI;  

 Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di 
interventi info – formativi a favore dei docenti;  

 Coordina nella scuola le azioni di tutoraggio connesse con la formazione universitaria dei docenti;  
 In collaborazione con il Coordinatore Progetti Pon partecipa alle operazioni connesse con la 

formulazione del piano integrato d’istituto FSE-FERS PON POR CAMPANIA; 
 Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i 

responsabili delle commissioni; 
 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli 

esiti e ai risultati. 
 
Area n. 3 – “Orientamento in/out” – Funzione Strumentale al POF. 
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
specificità di ognuno di essi nonché tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica da Covid19: 

 Gestisce e coordina le modalità organizzative dei rapporti Scuola – famiglia anche tenendo conto delle 
problematiche connesse con l’emergenza sanitaria da Covid19;  

 coordina l’attività della consulta degli studenti; 
 Cura l’accoglienza dei nuovi studenti; 
 Coordina e gestisce le attività di orientamento in ingresso; 
 Monitora e qualifica le eccellenze; 
 Raccoglie informazioni sulla provenienza degli studenti in entrata; 
 Stabilisce e cura i contatti con le scuole medie di provenienza; 
 Collaborare con i Dipartimenti (attività di approfondimento classi terminali, …); 
 Promuove le attività culturali ed educative per gli studenti; 
 Produce materiale informativo (Locandina, brochure, CD, spot, …); 
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 Programma incontri con le FS scuole secondarie di primo grado; 
 Prende contatti con i referenti dell’orientamento delle scuole medie per visite, presentazioni e 

manifestazioni in sede e fuori sede; 
 Predispone il calendario degli incontri nelle scuole e le uscite presso i vari Istituti; 
 Coordina e gestisce le attività di accoglienza delle classi seconde e terze medie del bacino di utenza 

reale e potenziale; 
 Assicura la continuità e il rio-orientamento degli alunni; 
 Promuove intese territoriali per iniziative, manifestazioni ed eventi; 
 Organizza incontri Docenti – Genitori – Alunni scuole secondarie di primo grado e, compatibilmente 

con la situazione epidemiologica da Covid19, organizza gli “Open day”; 
 Individua le iniziative rilevanti da segnalare al DS e alla FS 1 per la pubblicizzazione; 
 Cura con attenzione le manifestazioni in corso e fine anno dei diversi indirizzi di studio;  
 Promuove e organizza incontri con i docenti delle scuole medie di tutti gli studenti iscritti al primo 

anno con particolare riguardo agli studenti disabili, BES e DSA;  
 Propone il piano annuale dell’Orientamento in entrata; 
 Individua le misure a supporto del piano di Orientamento in entrata; 
 Propone il piano annuale dell’Orientamento in uscita; 
 Individua le misure a supporto del piano di Orientamento in uscita; 
 Coordina la commissione Orientamento in entrata e in uscita; 
 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli 

esiti e ai risultati. 
 
Area 4 – “PCTO – Lavoro e raccordo con gli enti territoriali” – Funzione Strumentale al POF.  
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
specificità di ognuno di essi e compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid19: 

 Rileva le competenze attese nei diversi ambiti e settori di indirizzo dall’esperienza di PCTO; 
 Elabora il progetto PCTO; 
 Predispone e cura l’organizzazione delle attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di 

qualifica per gli studenti delle classi terze dell’anno scolastico 2019/20 dell’Istituto Alberghiero e 
dell’Istituto Professionale MAT da tenersi entro il prossimo dicembre 2020;   

 In relazione alle competenze attese, individua le aziende ospitanti; 
 Coordina la promozione e la gestione degli stages in linea con i profili d’indirizzo dell’Istituto nonché 

con le competenze attese;  
 Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti degli anni di corso interessati all’alternanza 

per favorire la conoscenza delle realtà lavorative ospitanti e illustrare compiti, modalità, tempistica 
risultati attesi; 

 In relazione alle specificità dell’indirizzo di studio, propone e progetta visite aziendali di mezza/intera 
giornata, più giorni; 

 Cura progetti on line con il Ministero del Lavoro, progetti Europei, ecc…; 
 Cura incontro con Anpal Servizi e Centro per l’Impiego di Teano, con i rappresentanti delle forze di 

polizia e militari, con le accademie della cucina, della moda, ecc…, con i responsabili Inps, INAIL, ecc…, 
ogni altra iniziativa che si presenterà che nel corso dell’anno scolastico di interesse per gli studenti; 

 Raccoglie e documenta i momenti maggiormente significativi delle attività di PCTO; 
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 monitora l’andamento delle attività in raccordo con i docenti tutor di classe, anche con questionari; 
 in collaborazione con il referente del Progetto d’Istituto per l’Internalizzazione, partecipa alle azioni 

inerenti alla progettualità internazionale (stage e viaggi all’estero, campi scuola);  
 Raccoglie le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti.  
 Cura i rapporti con l’area amministrativa e gestionale della segreteria d’Istituto e con il Dirigente 

Scolastico ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di Viaggio;  
 Cura i rapporti con le Agenzie di Viaggio e Supporta i gruppi in partenza e in viaggio; 
 Promuove la comunicazione interna ed esterna all’Istituto; 
 Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle comunicazioni interne ed esterne nella 

individuazione delle priorità  
 Cura i rapporti con il territorio (scuole, Enti e soggetti istituzionali; economico – produttivi; culturali – 

sociali ecc.) volti all’implementazione della missione d’istituto e del POF;  
 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di interscambio e 

crescita scuola – territorio;  
 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli 

esiti e ai risultati. 
 
Area 5 – “Interventi e servizi per gli studenti, ivi compresi diversamente abili, BES, DSA” – Funzione Strumentale 
al POF. 
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
specificità di ognuno di essi e tenendo conto dell’evoluzione dell’epidemia da Covid19: 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti; 
 Coordina le attività assembleari di classe e d’istituto; 
 Promuove incontri tematici di esperti e consulenti con gli studenti su tematiche concordate e richieste 

dagli studenti; 
 Promuove 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;  
 Gestisce i rapporti Scuola – famiglia;  
 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 e, lavorando a stretto contatto con i colleghi al fine di 
assicurare a tutti gli studenti esperienze di successo formativo; 

 verifica e aggiorna la documentazione relativa alle certificazioni degli studenti disabili e al percorso 
scolastico in raccordo con i docenti di sostegno e gli operatori socio – sanitari;  

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con i rappresentanti 
di classe e d’istituto nello svolgimento delle loro funzioni; 

 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli 
esiti e ai risultati. 

Area 6 – “Manifestazioni ed eventi” – Docente Funzione Strumentale al POF. 
Tenendo conto dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni di studio presenti in istituto in relazione alle 
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specificità di ognuno di essi e tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica da Covid19:  
 Organizza manifestazioni, mostre ed eventi per presentare l’istituto al territorio;  
 Cura gli aspetti organizzativi e gestionali per la partecipazione degli studenti alle iniziative selezionate; 
 Cura gli aspetti organizzativi e gestionali per la partecipazione del personale docente e Ata alle 

iniziative selezionate; 
 Coordina l’organizzazione delle attività extracurricolari (manifestazioni, workshop a tema, mostre, 

concorsi, gemellaggi, progetti con enti/associazioni/organizzazioni esterne);  
 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di interscambio e 

crescita scuola – territorio e operatori socio – economici;  
 Coordina la partecipazione ad eventi, manifestazioni e iniziative con il DS, il DSGA, collaboratori del 

DS, referenti di sede e le funzioni strumentali POF, Orientamento; 
 Assicura la documentazione ai fini della rendicontazione delle azioni poste in essere in relazione agli 

esiti e ai risultati. 
Il personale docente interessato a richiedere l’affidamento dell’incarico di Funzione Strumentale al POF a.s. 
2020/21 è invitato a presentare improrogabilmente entro le ore 12,00 del 7 ottobre 2020 (farà fede l’ora di 
arrivo) la propria istanza via mail all’indirizzo mail CEIS006006@ISTRUZIONE.IT avendo cura di indicare l’area 
di competenza richiesta e di corredarla di cv aggiornato e opportunamente datato e sottoscritto riportando la 
dicitura: Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate sono veritiere.  
Il Collegio ha, altresì previsto:  

a) la costituzione di gruppi di lavoro afferenti a ogni area di competenza costituiti di un rappresentante 
per ogni sede;  

b) l’individuazione di referenti: PON, Punto Ristoro; 
c) l’individuazione dei direttori di laboratorio; 
d) l’individuazione del docente coordinatore di classe. 

Il personale interessato è invitato negli stessi termini a presentare la propria istanza di individuazione.  
Al riguardo, si segnala che l’attribuzione terrà conto delle competenze, delle conoscenze e della disponibilità 
(quest’ultima già nota) coerenti e necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi da raggiungere. 
Con l’occasione si informano le SS. VV. che, in ogni Istituto, al GLH Operativo e al GLH d’Istituto sia affiancato 
il GLI cui è affidato il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica adottando tutti gli strumenti 
d’intervento previsti anche per gli studenti BES. Al GLHO è affiancato il GLI la cui composizione prevede la 
rappresentanza di docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi ASL ed Enti Locali, studenti. 
Il personale docente avanzerà la propria istanza nello stesso termine del 7 ottobre 2020.  
 
                La Dirigente 
        (prof. Filomena Rossi) 
       Firma autografa omessa ex art. 3 DLgs n. 39/1993 
 
Allegato: 
modello istanza candidatura attribuzione Funzione Strumentale. 
 


