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Comunicato n° 8 / DIR 
 
Bari, 3 settembre 2019 
 

 

 
Al personale docente - sede 
 

 

OGGETTO: Presentazione delle domande per l’attribuzione dell’incarico di Funzione 

Strumentale per l’anno scolastico 2019-2020 
  

 

Facendo seguito alla delibera del Collegio dei docenti del 14 giugno 2019, si 

comunica che le candidature per l’attribuzione delle FUNZIONI STRUMENTALI devono 

essere consegnate, in busta chiusa riportante Nome, Cognome e la dicitura 

“CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE”, all’Ufficio di Protocollo entro le ore 

10.00 del giorno 5 settembre 2019.  

 

Per ciascuna candidatura deve essere prodotta la seguente documentazione, 

debitamente firmata:  

• CV in formato europeo; 

• domanda di candidatura (modulo allegato alla presente). 

 
Si ricorda che la valutazione delle domande per la relativa proposta di deliberazione 

del Collegio sarà effettuata da una commissione composta da DS e collaboratori del DS.  

  
La Commissione si atterrà al seguente criterio:  

• Curriculum Vitae del candidato (attinenza al ruolo).  

  
L’affidamento delle funzioni avrà luogo nella seduta del Collegio dei docenti del 6 

settembre. In calce alla presente viene riportato il prospetto delle funzioni e le relative 

azioni, così come approvato dal Collegio.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
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FUNZIONI STRUMENTALI: aree 
 

FUNZIONE STRUMENTALE  
1 
 

GESTIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
P.T.O.F. 

 
 
 
 

1. Revisione e aggiornamento del PTOF/PM 
2. Coordinamento delle attività preposte al PTOF relativamente ai 

seguenti ambiti:  

 Interventi di recupero 

 Rapporti scuola – famiglia 

 Verifica delle competenze e monitoraggio degli esiti 

 Indagine su bisogni e soddisfazione dell’utenza  

 Supervisione della certificazione delle competenze 

 Curricolo di Istituto 
3. Organizzazione e monitoraggio dei progetti interni al PTOF/PM 
4. Elaborazione di proposte per il miglioramento dell’offerta formativa 

ITT 

5. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 
l’area di competenza 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  
2 
 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 

 
 
 

1. Gestione ARGO Docenti e Genitori 
2. Rilevazione e analisi dei bisogni formativi dei docenti 
3. Elaborazione e gestione del piano di formazione ed aggiornamento 

deliberato dal Collegio 
4. Predisposizione della modulistica e dei questionari 

(gradimento/analisi bisogni/indagini varie) 
5. Predisposizione dei modelli dei verbali dei c.d.c. 
6. Supervisione e coordinamento delle procedure di adozione dei libri di 

testo 

7. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 
l’area di competenza 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  
3 
 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E INTERNO 

1. Progettazione e coordinamento, in collaborazione con il DS, i 
collaboratori del DS e le altre FF.SS., delle attività di orientamento 
destinate agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del 
bacino di utenza (Open Day, Open Lab e visite presso gli Istituti 
scolastici) 

2. Cura dei rapporti con le scuole secondarie di primo grado del bacino 
di utenza dell’Istituto anche al fine di progettare segmenti comuni di 
PTOF 

3. Predisposizione del materiale (estratto PTOF, volantini pubblicitari ed 
inviti) per le scuole secondarie di primo grado 

4. Predisposizione del materiale per gli incontri di orientamento 
(presentazione PowerPoint, video ed altro materiale informativo) 

5. Organizzazione della accoglienza delle prime classi (Preparazione 
questionari, in accordo con FS2, e divulgazione risultati. 
Coordinamento somministrazione test di ingresso e rielaborazione e 
diffusione dei risultati) 

6. Progettazione e coordinamento dell’orientamento interno rivolto alle 
seconde classi 

7. Formazione delle classi prime e terze 

8. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 
l’area di competenza 
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FUNZIONE STRUMENTALE  
4 
 

REFERENTI LSOSA 
 

FS 4A (1. 3. 5. 6. 8. 9.) 
 

FS 4B (2. 4. 5. 7. 8. 9.) 
 

 
 
 
 
 
 

1. Coordinamento del LSOSA  
2. Elaborazione proposte di miglioramento dell’offerta formativa LSOSA 
3. Coordinamento interventi di recupero e approfondimento  
4. Supervisione della certificazione delle competenze 
5. Progettazione e coordinamento orientamento in entrata, in sinergia 

con FS 3, e orientamento in uscita, in sinergia con Referente 
orientamento in uscita 

6. Coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione, in 
stretto rapporto con i consigli di classe, dei viaggi di istruzione e 
visite guidate 

7. Partecipazione degli studenti a gare e concorsi 
8. Supporto ai dipartimenti e ai docenti referenti nella progettazione e 

realizzazione della Giornata della Memoria, della Giornata dell’arte e 
di altre manifestazioni che prevedono il coinvolgimento degli studenti 
(partecipazione a gare/concorsi, ecc.) 

9. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 
l’area di competenza 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  
5 
 

INCLUSIONE E BENESSERE 
A SCUOLA 

 
FS 5A: DVA biennio 

 
FS 5B: DVA triennio 

 
FS 5C: DSA e altri BES 

 

Referente d’Istituto BES (Disabilità, DSA, Svantaggio) 
1. Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti con bisogni 

speciali (BES) e disturbi di apprendimento(DSA), dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 

2. Ripartizione ore degli insegnanti di sostegno e gestione operatori 
addetti all’assistenza specialistica; 

3. Coordinamento GLH operativi e GLH d’istituto; 
4. Diffusione della cultura dell’inclusione;  
5. Comunicazione progetti e iniziative a favore degli studenti con 

bisogni speciali e DSA; 
6. Rilevazione bisogni formativi dei docenti, proposte di partecipazione 

a corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione; 
7. Consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA;  
8. Proposte acquisto sussidi didattici per supportare il lavoro degli 

insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti; 

9. Cura dei rapporti con Enti e strutture esterne; 
10. Raccordo tra insegnanti, genitori e specialisti esterni; 
11. Condivisione con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 

F.S. di impegni e responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

12. Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per coinvolgere. 

13. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 
l’area di competenza 
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FUNZIONE STRUMENTALE  
6 
 

ISTRUZIONE GIOVANI E 
ADULTI 

 

1. Gestione delle comunicazioni tra l’istituto e il CPIA  
2. Partecipazione alle riunioni di rete presso il CPIA  
3. Predisposizione dell’adeguamento dei piani di studio al percorso 

formativo pregresso riconoscibile allo studente 
4. Gestione della modulistica informativa tra CPIA e corso serale. 
5. Stesura e diffusione del PTOF del serale. 
6. Collaborazione con il coordinatore del corso serale 

all’organizzazione delle attività previste al PTOF. 
7. Supervisione della certificazione di superamento del periodo 

didattico. 
8. Elaborazione proposte per il miglioramento dell’offerta formativa 
9. Progettazione e coordinamento delle attività di orientamento esterno 

destinate agli studenti dei percorsi di 1° livello. 
10. Supervisione e coordinamento delle procedure di adozione dei libri di 

testo 
11. Collaborazione con il responsabile del sito web all’aggiornamento 

della sezione del sito web riservata al corso serale. 
12. Raccordo e cooperazione con il Referente “BES”.  

13. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti 

l’area di competenza 
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 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS “Marconi-Hack” 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ docente con 

contratto a tempo determinato/indeterminato per l’insegnamento della disciplina 

______________________________________________ (classe di concorso ________), in 

servizio presso questo Istituto per il corrente anno scolastico, comunica la propria disponibilità, per 

l’a.s. 2019/2020, ad assumere l’incarico per la seguente Funzione Strumentale: 

 

 FS 1 -  GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 FS 2 -  SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 FS 3 -  ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED INTERNO 

FS 4 -  REFERENTE LSOSA  

 FS 4A 

 FS 4B 

F5 -  INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA  

 FS 5A 

 FS 5B 

 FS 5C 

 FS 6 -   ISTRUZIONE GIOVANI E ADULTI 

 

 
Si allega C.V. 

 
 
Bari, __/09/2019          
 
 
                                      Firma  
 
 
                                                                        _______________________________ 
  

 


