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Ministero 

dell’Istruzione 

dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione 

Superiore “Cucuzza – 

Euclide” 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa ADELE PUGLISI 

E, p.c. alla Commissione valutazione titoli  

 

 

Oggetto:  Avviso per l'attribuzione degli incarichi di Funzione Strumentale al Piano dell'offerta  

  Formativa – A.S. 2022/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

 
- VISTA la normativa di riferimento, ed in particolare il CCNL 2006–2009 (art.33); 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 08 settembre 2022 con cui sono stati individuati gli ambiti 

e le aree delle funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa necessari al buon funzionamento della 

Scuola per l’A.S. 2022/23 (art. 33 CCNL 29/11/2007); 

 

I N V I T A  
 

i docenti, ove interessati, a presentare domanda per le rispettive Aree funzionali per l’assegnazione delle Funzioni 

Strumentali al POF: 

1. Gestione del Piano dell’Offerta Formativa a.s.2022-2023. 

2. Sostegno informatico ai docenti, gestione registro elettronico, supporto ai C.d.C. ed alle 

attività dei docenti.   

3. Area 3 Orientamento, servizi e interventi a favore degli studenti.  

4. Area 4 Rapporti Scuola -Territorio-Famiglie -Stakeholders -Relazioni con l’esterno, 

promozione di attività progettuali, crescita culturale e formativa degli allievi.  

L’ambito di azione della singola funzione fa riferimento a quanto previsto nel Piano Triennale per l’Offerta 

Formativa e agli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento. 

In particolare le funzioni strumentali sono tenute a: 

1) Definire un piano dell’attività da realizzare 

2) Predisporre il materiale e i supporti per le azioni da svolgere 

3) Aggiornarsi sulle norme e sulle novità riferite all’ambito di riferimento 

4) Presiedere, moderare e verbalizzare le riunioni 

5) Elaborare report sull’attività dell’area e comunicarli al Dirigente Scolastico 

6) Partecipare alle riunioni dello staff dirigenziale 

7) Rappresentare il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne in caso di necessità 

8) Definire le modalità per comunicare l’attività dell’Area di lavoro avvalendosi del sito web e dell’albo della 

scuola 
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9) Monitorare l’attività dell’Area di lavoro al fine di redigere un rendicontazione sociale per il 

raggiungimento degli Obiettivi del PTOF e del P.D.M. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’istanza, corredata di Curriculum Vitae, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere presentata brevi manu al 

protocollo della Scuola, ovvero inviata a mezzo posta elettronica (ordinaria o certificata) entro le ore 12:00 del 

giorno 14 settembre 2022. 

Il Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, dovrà essere corredato di apposita dichiarazione di veridicità delle 

informazioni in esso contenute, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000; tale dichiarazione potrà essere redatta a parte, 

ovvero integrata nello stesso curriculum vitae. 

Il modello di domanda in formato digitale è allegato al presente avviso (All. A). 

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, nell’ambito dei vari progetti, 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), 

nell’utilizzo delle piattaforme on-line e nella gestione della comunicazione in WEB. 

 

Si riportano di seguito aree, obiettivi e compiti di ciascuna FS. 

 

AREA 1: Gestione del piano triennale dell’offerta formativa 

 

 

Figure richieste: n. 02 insegnanti (preferibilmente di diverso indirizzo) 

 

● Progettazione – Revisione - Monitoraggio PTOF  

● Predisposizione e/o aggiornamento dei Regolamenti e del Patto di corresponsabilità; 

● Cura dei processi comunicativi interni, assicurando la puntuale informazione a tutti i docenti delle attività 

e delle iniziative del PTOF, RAV PON, POR, ecc. promuovendone la più ampia partecipazione 

● Cooperazione e raccordi con DS, con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, con OOCC, 

partecipazione alle riunioni di Staff 

● Partecipazione al NIV, Coordinamento attività di Autovalutazione, coordinamento della stesura del RAV 

● Raccordo delle attività di valutazione interne ed esterne dell’istituto 

● Coordinamento progettazione e stesura PDM 

● Ricerca e formulazione di strumenti per l’autovalutazione/valutazione dell’offerta formativa  

● Monitoraggi Ministero, INVALSI, USR, azioni PDM, e altri. 

● Monitoraggio dei progetti curriculari ed extracurriculari per l’attuazione dell’offerta formativa. 

● Coordinamento delle prove omogenee di Istituto per il monitoraggio dei livelli di competenza. 

● Coordinamento attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM;  

● Coordinamento e sostegno alla Istituzione scolastica nella progettazione dell’offerta formativa e 

nell’innovazione didattica, organizzativa e gestionale; 

● Coordinamento e progettazione nella stesura/revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da 

sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con i docenti coordinatori di classe, di progetto, incluso 

PCTO;  
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● Presenza alle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli documenti o i regolamenti istituzionali 

insieme ai docenti aggregati all’Area di riferimento; 

● Organizzazione, calendarizzazione e reporting corsi di recupero dei debiti formativi degli studenti;   

● Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle attività 

realizzate;  

● Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in chiusura 

dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmate, ai sotto-obiettivi ed ai risultati 

conseguiti. 

● Organizzazione preventiva e successiva delle operazioni di coordinamento di attività collegate alle prove 

di ingresso e di competenza, con relativa tabulazione, analisi dei dati, attività di report e diffusione dei 

risultati nei C. di C. e Collegio Docenti secondo logiche di dematerializzazione;  

● Redazione di piani di miglioramento in opportuno collegamento con Ufficio segreteria didattica e/o 

personale. 

 

 

AREA 2: Sostegno informatico ai docenti, gestione registro elettronico, supporto ai C.d.C. ed alle attività 

dei docenti 

Figure richieste: n. 02 insegnanti (preferibilmente di diverso indirizzo) 

 

● Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche all’utilizzo del registro elettronico: accoglienza 

Docenti e distribuzione di password – gestione delle eccezioni per uso quotidiano del Registro elettronico 

e rapporto con referente Piattaforma Argo; 

● Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta e catalogazione del materiale prodotto 

attraverso il supporto informatico anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per favorire la messa 

in rete delle attività della scuola; 

● Coordinamento ed interazione con i C.d C. per le operazioni di trasparenza correlate all'attività didattica 

quotidiana, ai contenuti delle lezioni, ai compiti ed attività di studio, prove e valutazione alunni piattaforma 

Argo; 

● Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di processi e di procedure; 

● Supporto per la gestione Bandi Docenti e Progetti regionali, nazionali ed europei; 

● Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività annuali dei Consigli di 

classe e dei Dipartimenti disciplinari; 

● Costituzione di un archivio digitale per la conservazione documentale necessaria allo svolgimento delle 

attività annuali dei C.d.C. e per la diffusione delle buone pratiche; 

● Promozione e raccordo con C d C. per attivazione procedure e soluzione di criticità correlate alla 

comunicazione immediata a docenti e famiglie per: assenze ordinarie e ritardi alunni, assenze e ritardi 

reiterati alunni, uscite anticipate alunni dalla scuola, assemblee di istituto e termine lezioni problemi 

disciplinari e sanzioni alunni, oltre tutto quanto attiene ad una comunicazione scuola – famiglia snella, 

veloce ed efficace; 

● Coordinamento delle operazioni preliminari alla precisa documentazione necessaria all’espletamento di: 

scrutini trimestrali, quadrimestrali, intermedi e finali, adozione libri di testo, esami di qualifica, sportello 

didattico, studio assistito, corsi di recupero; 

● Rilevazione dei bisogni formativi degli stakeholder (famiglie, studenti e territorio) e promozione iniziative 

di raccordo e sostegno rapporti scuola/famiglia; 

● Interazione con i Consigli di classe per l’organizzazione ottimale ed efficace dei colloqui successivi agli 

scrutini scuola/famiglia; 

● Promozione e Sostegno all’attività dei docenti fornendo puntuali informazioni del quadro normativo 

vigente e delle direttive ministeriali, ovvero garantendo l’informazione corretta circa la funzione docente; 
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● Collaborazione con la F.S. area 3 (orientamento in entrata) per la pubblicizzazione del P.T.O.F.; 

● Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle attività 

realizzate; 

● Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in chiusura 

dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati 

conseguiti. 

 

 

AREA 3: Orientamento, servizi e interventi a favore degli studenti  

Accoglienza e Orientamento in ingresso e in uscita 

 

 

Figure richieste: n. 02 insegnanti (preferibilmente di diverso indirizzo) 

 

● Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola del territorio 

● Cura l’accoglienza e l’orientamento in entrata 

● Predispone le azioni dirette ed indirette di orientamento in entrata/in uscita 

● Organizza gli Open Day dell’Istituto 

● Coordina le azioni di pubblicità della scuola e predispone il materiale informativo 

● Cura l’orientamento in uscita 

● Cura i rapporti di collaborazione con l’Università/Enti di Formazione/Aziende 

● Coopera i raccordi con DS, con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, con OOCC, partecipazione 

alle riunioni di Staff 

● Cura le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica, redige i moduli di monitoraggio, cura e invia 

agli organi competenti i monitoraggi richiesti dagli Enti competenti esterni 

● Mantiene i rapporti con l’Osservatorio scolastico territoriale, la Prefettura e l’Osservatorio Provinciale 

della Dispersione Scolastica    

● Cura le attività relative agli studenti BES/DSA, ne redige la documentazione relativa alla progettazione 

didattico-educativa e alla documentazione amministrativa  

● Organizza e coordina, in collaborazione con il DS, le azioni specifiche relative per gli alunni con DSA e 

con Bisogni Educativi Speciali anche mediante sensibilizzazione dei docenti coordinatori dei Consigli di 

Classe 

● Cura l’acquisizione e l’aggiornamento delle certificazioni DSA 

● Cura l’elaborazione del PDP e la predisposizione e utilizzazione della documentazione dei Consigli di 

Classe  

● Coordina e predispone la documentazione per l’adozione dei libri di testo. 
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AREA 4: Rapporti Scuola -Territorio-Famiglie – Stakeholders 

Relazioni con l’esterno, promozione di attività progettuali, crescita culturale e formativa degli allievi  

 

 

Figure richieste: n. 02 insegnanti (preferibilmente di diverso indirizzo) 

 

 Sviluppa azioni di promozione dell’Istituto nel territorio 

 Cura i rapporti con il territorio (scuole, Enti e soggetti istituzionali, Organi di Stampa) volti 

all’implementazione della Mission d’istituto e del PTOF; 

 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di interscambio e crescita 

scuola – territorio 

 Coopera i raccordi con DS, con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, con OOCC, partecipazione 

alle riunioni di Staff 

 Programma e coordina le i attività extrascolastiche  

 Cura la stesura del Regolamento relativo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 

 Promuove e pianifica le visite guidate ed i viaggi di istruzione  

 Realizza progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola.  

 Coordina e supervisiona l’organizzazione delle Assemblee di Istituto e di classe. 

 Promuove e coordina gli sportelli di ascolto, di formazione di bandi progetti e concorsi. 

 Coopera i raccordi con DS, con collaboratori, con altre FFSS, con Referenti, con OOCC, partecipa alle 

riunioni di Staff 

 

 

AREA COMUNE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

I docenti individuati opereranno in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 

prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta. 

A conclusione delle attività, sarà riconosciuto il compenso per ciascuna FS, previsto già normativamente. 

 

 

CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE E LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

In caso di più domande per una stessa area, un’apposita Commissione costituita dal Dirigente scolastico e dallo stesso 

presieduta, provvederà all’esame delle candidature, in riferimento al possesso di titoli culturali, esperienze lavorative 

e professionali qualificanti per l’area funzionale richiesta.  

Criteri di precedenza: 

1. Docente laureato1 con incarico a T.I., titolari di cattedra nell'istituzione scolastica; 

2. Docente laureato con incarico a T.I. in assegnazione provvisoria nell’istituzione scolastica; 

3. Docente diplomato con incarico a T.I. titolari di cattedra nell’Istituzione scolastica; 

4. Docente diplomato con incarico a T.I. in assegnazione provvisoria nell’Istituzione scolastica; 

5. Docente laureato con incarico annuale a T.D. nell’Istituzione Scolastica; 

6. Docente diplomato con incarico annuale a T.D., nell’Istituzione Scolastica; 

7. Docente anagraficamente più giovane. 

 

La graduatoria verrà comunicata al Collegio del docenti che delibererà l’attribuzione delle funzioni nella prima seduta 

utile dopo la scadenza del bando.  

 

 

                                                 
1 Insegnante in possesso di laurea, anche triennale. 
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CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

 

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in ritardo, richieste non sottoscritte dall’interessato in ogni 

sua parte, CV in formato non europeo, non aggiornati e/o non firmati dall’interessato. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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