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A TUTTI I DOCENTI 

p.c. Al Dsga 

Albo  

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Bando per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale al PTOF – A.S. 

2018/2019 

 

 

A seguito delle determinazioni assunte dal Collegio dei docenti del 18/10/2018, verbale n.3, 

si rendono note alle SS.LL le competenze e le aree individuate per le funzioni strumentali al PTOF 

per l’as. 2018/19 (allegato n.1).  

I docenti interessati a ricoprire l’incarico, potranno presentare apposita istanza, compilando l’allegato 

A, da consegnare unitamente a copia del curriculum vitae formato europeo (pena esclusione), 
con indicazione delle esperienze professionali realizzate ed i titoli culturali posseduti. 

La domanda relativa ad una unica Area, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso 

l’ufficio protocollo dell’Istituto , entro le ore 11,00 del giorno giovedì 08  novembre 2018 

 

Il modello di domanda in formato cartaceo è allegato  al presente bando e in formato digitale è 

scaricabile dal sito della scuola.  

Per l’attribuzione dell’incarico sono richieste le seguenti competenze:  

Competenze relazionali 

- Saper ascoltare 

- Saper decodificare correttamente i bisogni direttamente esplicitati dai Consigli di Classe e dai     

singoli docenti 

- Saper decodificare correttamente le situazioni. 

- Essere in grado di instaurare e mantenere corretti rapporti interpersonali e tra le varie componenti 

della Scuola 

Competenze organizzative 

- Saper individuare la possibilità di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

- Saper individuare eventuali difficoltà di percorso nella realizzazione delle attività e prospettare 

possibilità di soluzione. 

- Avere documentate competenze informatiche nella gestione dei software applicativi di base (WORD 

– EXCEL). 

 

 

 

 

 

 

mailto:avic863009@istruzione.it
mailto:avic863009@pec.istruzione.it
http://www.icgiuliolusi.gov.it/


Allegato n. 1  

AREA 1 –  

 “Gestione del Piano dell’offerta 

formativa – Autovalutazione di Istituto 

raccordo PTOF/RAV/PdM”. 

 

  

Target  

3 docenti  

1 docente Secondaria + 1 docente primaria +1 

docente infanzia 

 Redigere il PTOF e la sua sintesi (mini PTOF). 

 Coordinare i lavori della Commissione che 

redigerà il PTOF. 

 Gestire il PTOF. 

 Curare la documentazione che definisce attività, 

progetti e curricoli dell’o.f. della scuola. 

 Raccolta e diffusione tra i docenti di ogni ordine 

e grado delle proposte progettuali di Enti esterni; 

 Partecipazione agli incontri di Coordinamento 

con DS e/o Collaboratori e/o DSGA; 

 Cura di tutta la documentazione cartacea ed 

informatica del lavoro svolto (calendari e verbali 

incontri, modulistica eventualmente prodotta, etc.). 

 Redigere la relazione finale delle attività 

previste nel PTOF. 

 Curare l’attività di produzione di materiali per la 

promozione dell’Istituto da inserire sul sito Internet.  

 Curare i rapporti con i genitori.  

 Partecipare alle assemblee di Istituto con i 

genitori degli alunni al fine di interpretare esigenze 

ed istanze delle famiglie e degli studenti. 

 Presiedere eventuale Commissione relativa 

all’area.  

 Raccogliere dati per il monitoraggio e per 

l’effettuazione nel corso dell’anno scolastico di 

indagini che, attraverso idonei strumenti, misurino gli 

standard di qualità e gradimento (customer 

satisfaction) da parte degli utenti, dei docenti e del 

personale. 

  Collaborare con le altre Funzioni strumentali e con 

le varie componenti dell'istituzione al fine di 

migliorare effettivamente la qualità del servizio 

scolastico 

 E’ componente del NIV.  

 Partecipa alla definizione, attuazione e monitoraggio del 

Pdm;  

 

 

Funzione strumentale per il disagio, il  
bullismo, la disabilità ,BES e DSA, 

  

  

 

Target  

 

3 docenti  

 

1 docente Secondaria + 1 docente primaria + 

1docente infanzia  

(tra i docenti di sostegno con titolo, confermati 

in ruolo)  

• Agevola l’evoluzione del percorso formativo globale 
degli alunni diversamente abili in condivisione e 
cooperazione tra scuola, famiglia, ASL ed enti locali; • 
favorisce una positiva scolarizzazione dei bambini non 
italofoni per garantire pari opportunità di apprendimento e di 
inserimento sociale  
• Predispone il piano di intervento per i DSA adeguato 

ai bisogni espressi (il piano prevede interventi interni alle 
classi a livello curriculare e, in presenza di disponibilità 

finanziaria, di interventi aggiuntivi extra.- curriculari con la 
presenza di esperti esterni);  
• Predispone, coordina e verbalizza gli incontri gruppi  

G.L.I. d’Istituto.  
• Attiva servizi, predispone l’ambiente, informa il 

personale docente e i collaboratori scolastici al fine di ridurre 



In mancanza di istanze docenti di sostegno con 

titolo, confermati in ruolo, saranno prese in 

considerazione le istanze di docenti con titolo di 

sostegno dello stesso ordine di scuola. 

il disagio, migliorare il benessere e l’inclusione dell’alunno 
all’interno della scuola.  
• Collabora con il Dirigente per tutte le operazioni che 
riguardano la disabilità  
• Promuove l’aggiornamento dei docenti, informa su 

iniziative territoriali e novità in tema legislativo riguardante 

la disabilità.  
• Cura i rapporti con il comune, la ASL, i Servizi 

Sociali, l’USP e le Associazioni del Territorio in riferimento 
agli alunni disabili inseriti nella scuola.  
•Fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e 

dispensative, in vista dell’individualizzazione e 

personalizzazione della didattica, per allievi H/BES/DSA;  

• Collabora all’individuazione di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nella classe con alunni 
DSA/BES  

• Offre supporto agli insegnanti riguardo la compilazione del 
PEI/PdP  

• Coordina la stesura del piano di inclusività PAI.  

Funzione strumentale per l’orientamento e la 
cultura della sicurezza  

  

  

  

  

Target  

2 docenti 

1 docente Secondaria per  la cultura della 
sicurezza  
 

+ 1 primaria per l’orientamento 

 

 Promuove e partecipa alle attività di 
pubblicizzazione dell’Offerta Formativa della 
scuola  

 Predispone strumenti per la formazione delle classi 
prime della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado  

 Programma ed organizza attività funzionali 

all'orientamento in uscita dall’istituto;  

 Mantiene rapporto con il territorio, per la continuità 
e l’orientamento.  

 Coordina le attività di continuità tra 

primaria/secondaria e infanzia/primaria;  

 Monitora gli esiti a distanza dei ragazzi e al 

passaggio di ordine (primaria/secondaria di primo 

grado e secondaria di I/II grado)  

 Promuove la cultura della sicurezza e della 

prevenzione 

 Collabora con il dirigente scolastico e col 

Responsabile del servizio protezione e 

prevenzione (RSPP): 

 Collabora   con il Dirigente Scolastico per il 

trattamento dati informatici 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (allegato n.2) 

 

 

1. Laurea specialistica (magistrale) nuovo 

ordinamento o laurea vecchio 

ordinamento    

Oltre il titolo di 

accesso 

punti 5 (valutabile 

un solo titolo); 

 

2. Conoscenze informatiche e multimediali: 

 

certificazioni ECDL, 

EIPASS, EIPASS 

LIM o equipollenti 

punti 3 (valutabile 

un solo titolo); 

 corsi di formazione 

sulle tecnologie 

informatiche 

(minimo 12 ore) 

1 punto, (valutabile 

un solo titolo); 

 

3. corsi di formazione inerente la Funzione 

richiesta:  

 

 1 punto per attestato, 

(valutabili max 3 

titoli) 

 

 

4.    

5. Titoli di 

specializzazione/master/perfezionamento)  

 

 punti 2/titolo(fino ad 

un massimo di 4 

punti 

6.  Anni di servizio sul ruolo di appartanenza  

 

 ogni anno:1 punto  

(max 3 punti) 

 

7. Esperienza già acquisita nell’Area 

richiesta con incarico. 

 1 punto per ogni 

incarico, max. 3 

punti 

8. Colloquio con il Dirigente Scolastico   10 punti  Max 

N.B. In caso di parità di punteggio sarà applicato il principio della maggiore età anagrafica. 

 

 

 

Nello svolgimento delle predette attività si potrà avvalere della collaborazione dello Staff del 

Dirigente, delle altre Funzioni Strumentali . 

Alla fine del I quadrimestre e al termine dell’anno scolastico dovrà consegnare una relazione 

indirizzata al Collegio dei Docenti per la verifica della coerenza tra i compiti assegnati e l’attività 

svolta: 

Per le funzioni sopradescritte sarà attribuito il trattamento economico, da definire in sede di 

contrattazione d’Istituto. 

  

  

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco De Prospo 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 



 

Allegato A 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

Funzione Strumentale al PTOF A.S. 2018-2019. 

__l__ sottoscritt_ Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nat__ il |__|__|/ |__|__| /|__|__|__|__| 

a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__| 

docente di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__| 

immesso in ruolo nell’A.S. |__|__|__|__|/|__|__|__|__|, in servizio presso 

l’istituto dall’ A.S. |__|__|__|__|/|__|__|__|__| scuola: 

   

 Infanzia  

 Primaria  

 Secondaria di primo grado,   

 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il seguente incarico di F.S. al P.T.O.F.   

AREA…………………………………………………………. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia 

D I C H I A R A 

A) di essere disponibile a svolgere tutti i compiti previsti dal bando 

B) di possedere i titoli, le competenze e le esperienze richieste dal bando 

C) di possedere i seguenti Titoli valutabili ( allegare Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo  

-pena esclusione ) 

titoli coerenti con l’incarico che si richiede 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

incarichi ricoperti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

titolarità in insegnamenti specifici 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

partecipazione a lavori di commissioni o dipartimenti collegati all’area richiesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì,____________                                                                                                             Firma  
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