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Circolare n°  7 

Napoli 12/09/2019 

 

Ai Docenti a T. I ed a T.D. 

Agli Atti 

Al Sito 

Oggetto: Candidature Incarichi Funzioni strumentali. A.S. 2019/2020. 

 

I docenti sono invitati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico di funzione 

strumentale per le aree definite nel collegio del 03/09/2019 utilizzando l’apposito modulo in allegato.  

I  docenti possono candidarsi per  l’attribuzione di una sola  funzione strumentale. 
 

La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

18/09/2019. 

 

REQUISITI, MODALITA’ DI ACCESSO E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere le attività destinate alle Funzioni Strumentali i 

docenti che presentano, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di assegnazione della funzione. 

I candidati dovranno allegare alla domanda : 

• il proprio curriculum vitae in formato europeo, con le indicazioni e le competenze attinenti alla 

Funzione. 

• valido documento di riconoscimento. 

 

Per la Funzione per cui si concorre, nella domanda, gli aspiranti dovranno altresì indicare: 

a) Esperienze maturate; 

b) conoscenza della normativa scolastica, sia in campo curriculare che della gestione del sistema scolastico; 

c) competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

d) disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione specifici per le Funzioni Strumentali; 

e) competenze comunicative – relazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNZIONE (AREA 1): PTOF E DOCUMENTI SCOLASTICI. 
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 Competenze richieste: 

• conoscenza della normativa inerente la funzione (DPR 275/99, L 107/2015); 

• capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali;  

• conoscenze relative all’organizzazione del lavoro, deducibili dalle attività pregresse organizzative 

svolte nella scuola;  

• capacità di coordinamento delle attività dipartimentali dei vari ambiti disciplinari allo scopo                 

di favorire la produzione di materiali didattici e di documentazione educativa; 

• abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo;  

• capacità relazionali e di progettualità acquisite sul campo; 

• conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica; 

• frequenza di appositi ed eventuali corsi di formazione coerenti con le competenze enucleate; 

• capacità di svolgere funzioni di coordinamento; 

• conoscenza della più recente legislazione scolastica, con particolare riferimento alla legge 

sull’autonomia, alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee Guida per gli Istituti Professionali e 

Tecnici;  

• capacità di coordinamento delle iniziative di rilevazione gestite da enti esterni e che hanno la scuola 

come riferimento; 

• conoscenza dei processi di autonomia e di riforma in atto; 

• conoscenza delle problematiche sulla formazione e sull’aggiornamento  degli operatori scolastici; 

• conoscenza riforma degli ordinamenti, obbligo scolastico e certificazione delle competenze, obbligo 

formativo, uso della L.I.M. 
 

Mansionario:   

• collaborazione alla redazione del PTOF seguendo le Linee Guida del Dirigente Scolastico; 

• collaborazione alla redazione e diffusione dei documenti scolastici (PdM, RAV, Regolamenti, 

Autovalutazione) 

• assicurare il coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione nella Scuola, 

raccordandosi con i Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro;  

• assicurare il coordinamento delle attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, ai   

quali offrirà ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e criteri di valutazione e 

di monitoraggio delle attività;  

• assicurare la rilevazione delle attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di 

verifica, di monitoraggio e di valutazione  

• assicurare, con i Collaboratori del Dirigente, il monitoraggio dei rapporti Scuola-Famiglia, 

proponendo modalità di raccordo e comunicazione più funzionali e migliorative di una fattiva 

collaborazione;  

• collaborare con il docente incaricato di curare la pubblicizzazione esterna delle iniziative e delle 

attività della scuola e i rapporti con i mass-media e le Agenzie di Comunicazione; 

• organizzare la realizzazione dei progetti; 

• assicurare la collaborazione con la segreteria per il continuo monitoraggio delle schede di progetto 

• organizzare, coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento    

organizzativo PTOF; 

• operare  in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i referenti dei dipartimenti, e i 

responsabili delle commissioni; 

• comunicazioni per il sito o per altre informazioni al territorio con la cura delle relazioni con 

l’Amministrazione Comunale per il PTOF territoriale; 



• partecipazione alle riunioni periodiche dello Staff di gestione; 

• rendicontazione dell’incarico di medio termine e finale;  azioni di monitoraggio inerenti l'area 

interessata: 

• lavorare 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; 

• svolgere un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 

progettuali; 

• sollecitare sinergia di progettualità; 

• promuovere  e sostenere azioni di cooperazione didattico-professionale; 

• contribuire  a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dell’intera comunità 

scolastica 

• assicurare la puntuale informazione a tutti i docenti, genitori e alunni delle attività e delle iniziative 

della scuola per promuovere la più ampia partecipazione; 

inoltre si impegna a: 

• mettere a punto sperimentazioni ad hoc 

• definire  e gestire il piano di aggiornamento 

• attivare procedure di condivisione di buone pratiche 

• coordinare e curare le attività di formazione ed aggiornamento; 

• coordinare le esigenze espresse dai dipartimenti; 

• cercare strumenti e modalità per promuovere rapporti validi professionalmente; 

 

2. FUNZIONE (AREA 2): STUDENTI -DISPERSIONE 

Consapevolezze da cui partire: 

 

• il fallimento formativo è un fenomeno complesso, che riunisce molte cose insieme, fortemente 

correlato con ogni dimensione della crisi educativa presente nel nostro Paese;  

• il fallimento formativo, per essere credibilmente contrastato, ha bisogno di una strategia unitaria 

condivisa da tutti; 

• la scuola che vede ancora la moltitudine e molteplicità, a differenza della famiglia più nucleare,  le 

differenze tra uguali e che le deve gestire nella quotidianità è spinta verso le regole mentre le famiglie 

non avendo più l’esperienza di tanti piccoli in casa guardano alla gestione spesso “affettiva” del 

singolo figlio/a. In questa mutata condizione aumentano, per un verso, i conflitti scuola-famiglie che 

necessitano di luoghi di sensata negoziazione, nel rispetto pieno delle differenze di ambito d’azione, 

funzioni, ruoli. 

 

      Mansionario: 

• Individuare azioni in grado di accompagnare i giovani, all’apprendimento, al fine di evitare situazioni 

di abbandono. 

• Attivazione di  misure mirate, in caso di assenze ingiustificate o di voti insufficienti, per esempio 

attraverso l’attivazione di misure di tutoraggio e di percorsi personalizzati. 

• Elaborazione del  modello americano delle scuole di seconda opportunità. Ricostituire, rafforzare o 

rilanciare e coordinare le esperienze italiane di seconda occasione sorte nel periodo 1990 - 2017 e 

ogni intervento tra scuola e territorio con i ragazzi in maggiore difficoltà dando stabilità alle reti 

contro la dispersione; 



• Promuovere percorsi CTO ispirati ai modelli della seconda opportunità; 

• Favorire la motivazione allo studio,  come contrasto alla dispersione scolastica, attraverso una buona 

relazione/dialogo tra docente e studente, in attività che prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi 

(es fissare obiettivi chiari e realizzabili, individuare interessi degli studenti), corresponsabilità (es. 

patto di corresponsabilità educativa e contratto formativo) e cooperazione (es. adattarsi agli stili di 

apprendimento).  

• Promuovere attività legate all’alfabetizzazione affettiva e alla cittadinanza attiva. 

• Puntare sull’accoglienza e sull’ascolto, favorendo la crescita di una scuola che pratichi autenticamente 

la “didattica dell’accoglienza” 

• Introdurre educatori e esperienze di musica, teatro, sport, protagonismo giovanile; 

• “Aggiornamento in progress,  lettura ed analisi dei principali documenti ministeriali relativi al tema.: 

Vedi Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile”. Circolare Miur 

0021978.20-09-2018 (Fondamentale). 

• Diffusione di  buone pratiche, 

• Predisposizione di percorsi che si possano concludere con prove d’opera e momenti di riconoscimento 

individuali o di gruppo del percorso fatto grazie al mostrare il processo attraverso il prodotto, in ogni 

disciplina; 

• Limitare, anche con forme di moratoria, le “bocciature” che non sono efficaci in termini di riuscita e 

di sostegno alla motivazione e su cui, in tutta Europa, ci si interroga: “sarebbe meglio strutturare il 

sistema di conoscenze/competenze richieste per livelli, raggiungibili a scuola o anche dopo la fine 

della scuola senza dover bocciare... grazie a un sistema di bilancio partecipativo e di rigorosa 

certificazione delle effettive competenze sulla base del quale ogni alunno sa a quale facoltà o 

programma di apprendimento successivi andare con quanto già sa o non sa e a quale potere andare a 

condizione di recuperare quel che non sa. (M.R.Doria) 

 

3. FUNZIONE (AREA 3): STUDENTI -DIVERSE ABILITA’.  

      Mansionario:  

• Curare i rapporti con il medico della ASL per i GLH (Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica) e 

GLHI ( Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto), previsti dall’art. 15 della legge 104/1992; 

• Curare  relativa certificazione Legge 104/92,  L.170/2010, Linee Guida sui BES.  

• Aggiornare le date della revisione all’ASL degli alunni e comunicare al Dirigente;  

• Comunicare immediatamente al Dirigente il mancato riconoscimento della disabilità da parte 

dell’autorità competente e provvedere con il Dirigente alla riorganizzazione dell’orario del 

docente di sostegno, nonché alla comunicazione del nuovo organico all’Usr Campania; 

• Curare i rapporti con le famiglie  

• Partecipare ai consigli di classe degli alunni in situazione di disagio; 

• Consulenza docenti per pianificazione modelli PEI-PDP; 

• Coordinare le iniziative di formazione e dei progetti inerenti la disabilità 

• Coordinamento corsi di Formazione DSA e BES; 

• Rilevazione dei Bes presenti nella scuola; 



• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di  inclusività della scuola; 

• Organizzazione di eventi, attività e manifestazioni che favoriscano una piena inclusione degli alunni 

diversamente abili; 

• Affiancamento ai già noti GL (Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI ( Gruppi di 

lavoro e di studio d’Istituto),  i GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione, sì da favorire e 

coordinare l’inserimento dei Bes ed il raccordo con i referenti per l’inclusione; 

 

4. FUNZIONE (AREA 4): CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

Mansionario:  

• Cura dei rapporti con il territorio; con gli Istituti Comprensivi e/o scuole medie; 

• Organizzazione di eventi per illustrare l’offerta formativa della scuola ed invito alle scuole; 

• Comunicazione ed organizzazione delle attività di Open Day svolte nell’Istituto nei mesi di Dicembre 

e Gennaio;  

• Coinvolgimento degli alunni delle classi 1 e 2  per favorire l’avvicinamento della comunità alla scuola 

secondaria di II grado;  

• Incontri i con le famiglie degli alunni delle classi III secondarie I grado. 

• Collaborazione con i referenti PCTO per la realizzazione diei percorsi; 

• Contatti con le università ed il mondo del lavoro e delle professioni per l’organizzazione delle attività 

di orientamento; 

• Diffusione di buone pratica sulla didattica orientativa; 

5. FUNZIONE (AREA 5): PROGETTI 

      Competenze richieste: 

• Conoscenza delle tecniche e dei metodi di valutazione e monitoraggio del sistema scolastico e dei 

processi educativi e formativi;  

• Conoscenza della normativa legata ai Bandi nazionali ed europei (PON, FESR, progetti integrati); 

• Competenze acquisite sul campo di progettazione di bandi europei e nazionali realizzati con esiti 

positivi; 

• Competenza di autovalutazione di sistema acquisite attraverso esperienze di valutatore esterno e corsi 

di formazione relativi; 

• Competenze, maturate sul campo, di pianificazione e gestione;  

• Capacità comunicative e relazionali 

• Conoscenza approfondita del SNV acquisita attraverso attività formative; 

• Buona conoscenza delle più recenti norme di legislazione scolastica; 

• Conoscenza della normativa inerente la funzione;  

• Capacità di utilizzo delle tecnologie multimediali 

Mansionario:  



• Collaborare con il DS e con le altre Funzioni Strumentali riguardo l’organizzazione delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche; 

• Occuparsi della valutazione e autovalutazione d’Istituto;  

• Gestire le attività relative al PDM e al miglioramento continuo avvalendosi della collaborazione di un 

nucleo di Valutazione interno costituito dalle funzioni strumentali e dalle figure di Staff; 

• Collaborare con il Referente formazione-lavoro, stipulando convenzioni e favorendo la costituzione di 

reti con Enti pubblici e con realtà economiche sia locali che nazionali; 

• Coordinare interventi volti alla gestione del sistema di qualità e al Miglioramento continuo;  

• Utilizzare finanziamenti comunitari per la realizzazione di progetti integrati (PON, COMENIUS, etc.) 

e di stage da effettuare in Italia o in paesi dell’Unione Europea; 

• Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse dall’amministrazione o da altri 

Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e ne cura la partecipazione da parte della 

scuola; 

• Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse dall’amministrazione o da altri 

Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e ne cura la partecipazione da parte della 

scuola; 

• Mediare tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità degli enti esterni ad offrire occasioni 

formative; 

• Curare la realizzazione di eventi; 

• Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di competenza; 

• Partecipare ad azioni di formazione-informazione riguardanti l’area;    

• Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 

• Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S. 

Si ringrazia per la collaborazione  

                                                                                                                       

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           F.to   Prof.ssa Maddalena De Masi 

 


