
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Mons. Pasquale Guerriero”  

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado  
Via De Sanctis – 83021 Avella (Av)  

Tel/fax n. 081/ 8251321  
Codice Meccanografico :  AVIC842008  –  

Codice Fiscale:  n. 92041320646  
Email istituzionale : avic842008@istruzione.it  

PEC:avic842008@pec.istruzione.it 
Sito web. www.avicavella.gov.it   

 

 
Circolare  n. 4 

  
Prot. n. 3095 / 07                                                                            Avella, 14/09/2019 
 
 

Ai docenti di sostegno dell’I.C.S. Mons P. Guerriero 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Al sito web  

 
 
Oggetto : Vista la delibera n° 3 del Collegio dei Docenti del 09 settembre 2019 con la quale sono 
state individuate le seguenti funzioni strumentali ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2007/2009: 
 
AREA 1 – GESTIONE PTOF  / VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE   
AREA 2 – SUPPORTO AI DOCENTI 
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
                 (Supporto agli alunni – Inclusione, Orientamento e Continuità) 
 

Criteri di assegnazione delle Funzioni Strumentali  a. s. 2019/20 
 
Richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali  

 
La richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali al PTOF va redatta su apposito modello 
predisposto ed inoltrata in Segreteria entro il 30/09/2019. Non saranno prese in considerazione 
richieste prodotte oltre tale data. 

 
Attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF 

 
Per l’ a .s. 2019-2020 verranno assegnate complessivamente . 9 Funzioni Strumentali (n. 3 docenti 
per ogni funzione). Gli incarichi, salvo espressa delibera del Collegio dei docenti, hanno durata 
dalla data dell’ assegnazione al 31.08.2020. Il Collegio dei Docenti, viste le richieste, delibera di 
attribuire o meno le Funzioni Strumentali al PTOF nel rispetto dei criteri fissati e relativamente 
alle Aree ed alle Mansioni. 

In caso di più richieste per la stessa mansione il Collegio dei Docenti valuterà nell’ordine: 
a) Attinenza didattica con l’attività;  
b)  Esperienza pregressa come Funzione Strumentale al PTOF, relativamente all’area ed agli anni;  
c)  Anzianità di servizio nell’istituto 
d) Attestati di frequenza a Corsi di Formazione relativamente all’Area richiesta; 
e) Conoscenze informatiche 
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Esclusione 

Sono motivo di esclusione diretta le richieste: 
1. Non prodotte nell’apposito modello;  
2. Non presentate nei termini stabiliti; 
3. Non redatte secondo le indicazioni 

 
Adempimenti 

I docenti con attribuzione di Funzioni Strumentali al PTOF si impegnano a:  
1. Svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’Area richiesta;  
2. Collaborate con il D.S. egli altri organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, 

Commissioni di lavoro, Collaboratori del D.S.) per la valorizzazione ed il buon andamento 
della scuola; 

3. Presentare entro trenta giorni dall’incarico uno specifico Piano di lavoro relativo alle mansioni 
da svolgere;  

4. Redigere dettagliata relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti da presentare 
al C.d D. entro giugno 2020;  

5. Accettare il giudizio complessivo del C.d D. sulla realizzazione delle mansioni assegnate.  
 
 

Decadenza 
 Decade dall’incarico di Funzione Strumentale al PTOF il docente che non presenta entro trenta giorni 
dalla delibera di attribuzione il relativo Piano di Lavoro. Al suo posto il C.D. può nominare un docente 
escluso per esubero di domande. 
 
 
 

Incompatibilità 
Non possono essere attribuite le Funzioni strumentali al PTOF ai docenti che:  

1. Svolgono attività professionali in orario extrascolastico;  
2. Siano stati nominati collaboratori del DS. 

 
 
 

Competenze del Collegio dei Docenti 
1. Nomina o riconferma della Commissione di lavoro per determinare criteri e mansioni per 

l’attribuzione delle Funzioni strumentali al POF;  
2. Esamina le richiesta ed attribuisce, con delibera, le Funzioni Strumentali al PTOF; 
3. Effettua monitoraggio delle attività delle F.S. ;  
4. Valuta l’operato delle Funzioni Strumentali al POF e ne riconosce o meno la validità sulla 

base di specifica relazione finale entro il 30-06-2020 
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Mansioni delle Funzioni Strumentali 

 AREA 1 : 
• Elabora ed aggiorna la stesura del documento inerente il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022  
• Coordina le attività di pianificazione e di monitoraggio dei progetti del PTOF 
• Cura dell'elaborazione e aggiornamento Statuto della studentessa e dello studente, Patto di 

corresponsabilità, Carta dei Servizi 
• Favorisce i processi di sviluppo e di innovazione della progettazione didattica e delle 

metodologie da sottoporre agli organi collegiali  
• Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF  
• Elaborazione del curricolo verticale della Scuola  
• Aiuta l’istituto a darsi strumenti di rendicontazione comune nell’ottica di un riesame 

strutturato e condiviso della situazione generale del comprensivo  
• Elaborazione del curricolo verticale della Scuola 
• Promuove un gruppo di miglioramento e autovalutazione sulla base del DPR 80/2013 

Regolamento SNV d. Analizza dati e informazioni provenienti da “Scuola in chiaro”, Invalsi 
e questionari di monitoraggio della soddisfazione dell’utenza, facendone una relazione 
illustrativa che evidenzi punti di forza e criticità 

• Tiene sotto controllo modulistica e regolamenti 
• Coordina il NIV (nucleo interno di valutazione), per stesura/ aggiornamento e realizzazione 

del RAV e del PdM ( nuova proposta DS ) 
• Monitoraggio e valutazione azioni progettuali inerenti al PTOF 
• Referente INVALSI 

Area 2  
 

• Analisi, gestione predisposizione degli strumenti per la documentazione, la valutazione e la 
rendicontazione delle attività formative dei docenti 

• Promozione e coordinamento delle attività di continuità tra i tre segmenti dell’istituto. 
•  Analisi dei bisogni formativi,  
• Coordinamento e gestione del Piano annuale di formazione e di aggiornamento 
•  Attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo 
•  Accoglienza dei nuovi docenti con un’azione di consulenza  
•  Raccolta e trasmissione dei materiali che ogni docente acquisisce nei corsi di formazione e 

aggiornamento 
•  Rielaborazione dei documenti per la programmazione dell’Istituto  
•  Rapporti con le Agenzie formative 
•  Elaborazione del curricolo verticale della Scuola 

Area 3 
• Organizzazione e coordinamento di visite guidate e viaggi d’istruzione .  
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• Diffusione delle proposte didattiche, formative, culturali  
• Organizzazione di mostre ed eventi per la promozione dell’Istituto 
• Organizzazione di incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per 

favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica 
• Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado 
• Coordinamento delle attività di orientamento 
• Rapporti e continuità con le scuole secondarie di 2° grado e con le agenzie formative 
• Realizzazione, su pianificazione dei responsabili di plesso, di attività di orientamento 
• Inclusione alunni BES 
• Organizzare e coordinare visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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