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Prot. n. 7803/VIII.5                                                                                          Palmi, 03.09.2021 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 6 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: candidatura alle Funzioni Strumentali relative all’ a.s. 2021/22 

 

Il Collegio dei Docenti, riunitosi il giorno 02.09.2021, ha individuato quattro aree di intervento, 

la cui articolazione è riepilogata nella tabella seguente: 

 

 

AREA 1 
GESTIONE PTOF  

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e coordinamento delle 

attività previste dai percorsi di miglioramento, dei progetti di 

ampliamento curricolare e di eventuali altre iniziative progettuali; 

collaborazione alle attività di autovalutazione dell’Istituto gestite dal 

NIV e alla stesura del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) 

e del Piano di Miglioramento (PdM). 

Cura della documentazione didattica ed educativa (modulistica, format      

 programmazioni, relazioni, verbali, griglie, report). 

 

 

 

 

 
 

AREA 2 
CONTINUITA’-

ORIENTAMENTO- 

Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e inserimento 

degli alunni neoiscritti, di continuità tra i diversi ordini di scuola, di 

orientamento in entrata e in uscita; pianificazione, organizzazione e 

realizzazione OPEN DAY; collaborazione nella progettazione di attività 

a supporto del curricolo verticale e di attività finalizzate al 

conseguimento delle competenze orientative. Coordinamento e gestione  

delle attività  di  valutazione  degli  alunni,  interna (somministrazione di 

prove per classi parallele) ed esterna (referente per le prove nazionali 

INVALSI). 

. 
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AREA 3 
INCLUSIONE 

Inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

integrazione degli alunni stranieri; coordinamento dei docenti di 

sostegno nei singoli ordini di scuola; supporto ai docenti curricolari sui 

temi dell’inclusione; collaborazione alla progettazione di attività di 

recupero in relazione agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

 

 

 

AREA 4 
EMERGENZA COVID-

RAPPORTI ENTI 

ESTERNI 

 Coordinamento della fase di sicurezza a scuola con l’ASL e gli Enti 

preposti per i relativi controlli. Collaborazione con il DPD (Dipartimento 

di prevenzione), informazione e sensibilizzazione del personale scolastico 

sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD. 

Rendicontazione delle assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni 

singola classe, segnalazione di eventuali alunni con sintomi virali.  

Cura dei rapporti con Enti e Associazioni del territorio. 

Collaborazione all’organizzazione delle iniziative tese alla promozione 

della territorialità locale, regionale e nazionale. 

 

 

 

L’individuazione delle aree è stata deliberata dal Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano 

dell’Offerta Formativa, l’esperienza pregressa dei docenti e i bisogni dell’istituzione scolastica, 

al fine di utilizzare al meglio il patrimonio professionale dei docenti. 

 

I docenti interessati ad accedere a una delle Funzioni Strumentali per le suddette aree sono 

invitati a presentare per email (rcic82100t@istruzione.it) , entro e non oltre le ore 12:00 del 

10 settembre 2021, un piano programmatico accompagnato dal modello di domanda allegato alla 

presente comunicazione.  

 

Il piano programmatico dovrà essere rispondente ai bisogni formativi dell’utenza, coerente con 

le scelte strategiche operate dalla scuola e funzionale all’offerta formativa; dovrà inoltre 

illustrare in dettaglio le concrete modalità di lavoro che si intendono seguire nel corso 

dell’incarico. 

Esso dovrà essere corredato da un sintetico quadro che delinei le esperienze formative e 

professionali coerenti con l’area della Funzione Strumentale per cui si concorre, nonché le 

competenze possedute per un ottimale svolgimento di esse. 

 

Saranno escluse le candidature non presentate entro i termini stabiliti e non conformi alle 

indicazioni sulla modalità di redazione del piano programmatico. 

 

Le candidature saranno vagliate da una commissione presieduta dalla scrivente e composta dalle 

docenti individuate nel Collegio dei Docenti del 02.09.2021, inss. Napoli e Cosentino e prof.ssa 

Cuzzupoli; i risultati saranno resi pubblici nella prossima seduta collegiale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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