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Prot. n. 6466/c10         Napoli, 05/10/2016 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

All’ALBO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF  

PER L’A.S. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la normativa di riferimento (CCNL 1998-20 01-art. 28; CCNI 1998-2001-art. 37; CCNL 

2002-2005 -art. 30 e 86 lett. C.M. 30.10.2003); 

- Vista la legge 107/2015; 

- Vista la delibera n. 02/03/01 e 02/04/01 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2016; 

 

DISPONE 

Tutti i docenti interessati possono presentare la loro manifestazione di interesse per l’attribuzione 

dell’incarico di funzione strumentale per l’a.s. 2016/17 all’ufficio protocollo dell’Istituto entro le ore 

12.00 del giorno 15/10/2016; nella domanda deve essere indicata l’area di intervento e alla domanda 

deve essere allegato un curriculum vitae aggiornato e la scheda progetto rispondente a ciascun 

obiettivo predefinito. 

Il compenso per dette prestazioni sarà determinato in contrattazione integrativa di Istituto fermo 

restando che ad oggi non sono pervenuti fondi specifici; altresì, l’assunzione di incarico e le 

responsabilità inerenti nel coordinamento organizzativo e didattico saranno valutati ai fini della 

valorizzazione del merito. 

 

Le aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF per l’a.s. 2016/17, come da delibera del 

Collegio del 12 settembre 2016, sono:  

1. Rapporto e sostegno al lavoro dei docenti; 

2. Rapporto e sostegno agli alunni e alle famiglie; 

3. Valutazione interna ed esterna e Piano di miglioramento; 

4. Rispetto dei regolamenti 

5. Rapporti con imprese, enti e territorio; 

6. Gestione del piano di inclusione. 

 

Per quanto concerne i criteri di individuazione delle funzioni strumentali, così come deliberato nel 

collegio del 12 settembre 2016, si confermano i criteri dell’anno scolastico precedente: 

a. Titoli attinenti alla funzione (es. possesso di specifica formazione o certificazione attestante 

competenze inerenti l’area o le aree richieste, pregressa esperienza anche presso altre 

Istituzioni scolastiche) 

b. Capacità relazionali ed organizzative 

c. Competenze informatiche 
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Come deliberato nel Collegio dei docenti del 12 settembre 2016 (Delibera n. 02-03-01) i gruppi di 

lavoro a supporto delle FF.SS., sono così costituiti: 

 

FFSS GRUPPO DI LAVORO 

Rapporti e sostegno al lavoro dei docenti 2 collaboratori 

Rapporto e sostegno agli allievi e alle famiglie e orientamento 4 collaboratori 

Valutazione interna ed esterna e Piano di miglioramento 3 collaboratori 

Rispetto dei regolamenti 2 collaboratori 

Rapporti con imprese, enti e territorio anche in funzione dell’ASL referenti di indirizzo 

Gestione del piano di inclusione e sostegno agli alunni con BES 1 collab. + referente 

alunni con abilità diverse 

 

Resta inteso che le funzioni strumentali interagiscono in sintonia tra di loro con il Dirigente 

scolastico per la buona gestione della scuola.  
 

Obblighi di servizio delle funzioni strumentali 

a. Predispongono file informativi da pubblicare sul sito web mediante procedura da 

concordare 

b. Sono rilevatori di opportunità e di informazioni per l’ambito di pertinenza, monitorando i 

siti della U.E., del MIUR, della Regione, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune ed 

altri Enti e Fondazioni per eventuali attività progettuali in cui coinvolgere l’Istituto 

c. Curano per il proprio ambito le proposte di modifiche del Piano di Miglioramento 

d. Documentano la propria attività e monitorano le azioni che afferiscono alla propria area con 

dati statistici 

 

Attribuzione delle Funzioni strumentali al P.T.O.F: per l’ a.s. 2016-2017 verranno assegnate 6 

Funzioni Strumentali. Gli incarichi hanno durata dalla data dell’assegnazione al 31.08.2016 e 

comunque, nell’interesse dell’efficienza ed efficacia della gestione ed organizzazione scolastica 

fino a nuova elezione delle FFSS per il nuovo A.S. 2017/18, in attesa di ulteriori chiarimenti e/o 

modifiche della L.107/2015. 

La valutazione delle domande sarà eseguita dal Comitato di valutazione presieduto dal D.S.; in 

caso di candidatura di uno o più membri del Comitato questi saranno sostituiti da un altro docente 

selezionato con la tecnica del sorteggio. Il Comitato presenterà poi relazione al Collegio dei 

Docenti prima della votazione a scrutinio segreto. 
 

Esclusione: sono motivi di esclusione diretta le richieste: 

 non prodotte nell’apposita scheda di manifestazione di interesse (all.1) 

 non corredate dalla relativa “Scheda di progetto” (all.2), che deve trovare anche 

rispondenza nelle individuazioni delle priorità e negli obiettivi di processo definiti nel PDM 

(pubblicato sul sito WEB alla voce PTOF – Piano di Miglioramento) 

 non presentate nei termini stabiliti. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

1. RAPPORTO E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

a. Raccordo con i collaboratori del DS e con gli uffici amministrativi nella sostituzione dei 

docenti assenti 

b. Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti con predisposizione e gestione del relativo 

piano di aggiornamento e di strumenti/obiettivi per monitorare l’efficacia 

dell’aggiornamento 

c. Promozione dell’utilizzo da parte di docenti delle tecnologie didattiche innovative in 

dotazione all’Istituto 

d. Promozione di produzione, pubblicazione e circolazione di materiale didattico anche in 

funzione della formazione a distanza (FAD) 

 

2. RAPPORTO E SOSTEGNO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

a. Predisposizione di tutta la procedura per un efficace orientamento in ingresso e uscita 

(aggiornamento/redazione materiali informativi cartacei e multimediali per promuovere 

l’Offerta Formativa dell’Istituto e le opportunità in uscita) 

b. Organizzazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita da realizzare 

nell’Istituto e all'esterno (open day, job & orienta, tirocini formativi, progetti europei di 

mobilità giovanile) con predisposizione, redazione del materiale informativo cartaceo-

multimediale e raccordo con le Università, l’Istruzione Tecnica Superiore ed il mondo del 

lavoro. 

c. Elaborazione dei risultati raggiunti con le attività realizzate 

d. Predisposizione dati per la formazione delle classi e raccordo con le SS di I grado per la 

ricezione dei fascicoli personali degli allievi preiscritti. 

 

3. VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA E PIANO DI MIGLIORAMENTO; 

a. Attività di supporto ai coordinatori di classe e alla Commissione PTOF per la elaborazione 

di stesura di criteri e griglie per la rilevazione di elementi di criticità ai fini della stesura dei 

Piani di Miglioramento 

b. Gestione ed attuazione delle procedure necessarie alla misurazione e alle valutazioni 

inerenti agli apprendimenti 

c. Gestione ed attuazione delle procedure necessarie alle indagini INVALSI/OCSE PISA ed 

altre indagini nazionali, europee ed internazionali  

d. Raccordo con il Nucleo Operativo e con i componenti del RAV per la rielaborazione dei 

dati e la formulazione del Piano di Miglioramento. 

 

4. RISPETTO DEI REGOLAMENTI  

a. Revisione dei regolamenti di Istituto 

b. Promozione dell’adesione al Patto formativo e coordinamento delle attività e degli 

adempimenti previsti dal regolamento di Istituto con l’obiettivo di educare alla legalità 

c. Collaborazione con i coordinatori di classe per l’individuazione e l’operatività di 

strategie nei casi in cui si verifichino atti di indisciplina, di bullismo, di vandalismo e di 

qualsiasi altra infrazione e violazione prevista dal Patto Formativo, dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e dal Regolamento di Istituto 

d. Coordinamento e gestione dell’ingresso degli alunni, anche in relazione ad assenze, 

ritardi e provvedimenti disciplinari 
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5. RAPPORTI CON IMPRESE, ENTI E TERRITORIO 

a. Collaborazione con il Dirigente per potenziare il CTS 

b. Promozione delle relazioni interistituzionali ed intraistituzionali, mediante appositi accordi 

e/o convenzioni sottoscritte dagli stakeholder coinvolti nelle attività progettuali gestite 

dalla scuola sia come soggetto capofila, sia come ente partner 

c. attivazione di protocolli d’intesa con organizzazioni pubbliche e private presenti su 

territorio locale, regionale e nazionale anche per la presentazione e successiva gestione di 

attività formative extracurriculari co-finanziate con F.S.E. 

d. progettazione, organizzazione e gestione di eventi anche congressuali 

e. promozione e organizzazione di reti di le scuole del territorio anche in riferimento alla rete 

d’ambito  

f. supporto alla progettazione di P.O.R., P.O.N., Erasmus, Progetti Internazionali per quel 

che concerne la gestione del partenariato 

g. collaborazione con i referenti ASL, IeFP e con i Consigli di Classe nell’organizzazione, 

proposizione di imprese e realizzazione dei percorsi di ASL e IeFP  

 

6. GESTIONE DEL PIANO DI INCLUSIONE  
a. Gestione, controllo ed integrazione del piano annuale per l'inclusività di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) secondo la vigente normativa, attraverso rapporti con Enti e 

territorio, con le famiglie degli allievi e attraverso il coordinamento del GLI 

b. Collaborazione con la docente Referente per gli alunni con abilità diverse  

c. Attività di supporto ai coordinatori di classe per i rapporti con le famiglie, con i servizi 

sociali, con enti e associazioni del sociale e alla segreteria didattica per l’invio dei modelli 

ODS 

d. Monitoraggio assenze/provvedimenti disciplinari ed elaborazione dei dati statistici su 

frequenza e dispersione/abbandono 

 

 
Allegati 

Allegato 1 Scheda di manifestazione di interesse 

Allegato 2 Scheda progetto 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


