
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   I.C. R. VIVIANI  

SAN MARCO EVANGELISTA 

 

OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI  

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il ________________________________ 

In servizio presso questo istituto, chiede l’attribuzione della seguente Funzione strumentale identificata 

da Collegio Docenti 

 AREA 1 – PTOF – Gestione qualità - Valutazione ed autovalutazione d’Istituto 

- Coordinamento del gruppo di lavoro che redige il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) 

(Verifica della sostenibilità e fattibilità dei progetti; Predisposizione di appositi strumenti per il 

monitoraggio dei progetti extracurricolari e per i report dei referenti di progetto); 

- Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare; 

- Collaborazione con il gruppo dell’autovalutazione che redige il Piano di miglioramento. 

- Coordinamento e monitoraggio dei lavori della commissione RAV e del PdM; 

- Promuovere e coordinare l’Autovalutazione d’Istituto; 

- Rilevazione dei disagi nel lavoro ed attivazione di modalità e/o interventi di risoluzione 

- Attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo 

- Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi. 

- Curare la documentazione di processi e risultati. 
 

 AREA 2 : Sostegno al lavoro dei docenti  

- Monitoraggio bisogni formativi dei docenti ed elaborazione di proposte relative alla formazione 

- Produzione e condivisione di materiale didattico 

- Supporto al curricolo d’Istituto nell’uso di tecnologie funzionali alla didattica, ai nuclei tematici e alle 

unità formative 

- Approntare e gestire il Piano di Formazione Docenti – Analisi delle ricadute 

- Gestione della comunicazione Istituzionale della scuola 

- Attuazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse dal Collegio dei Docenti 

- Coordinamento e monitoraggio delle unità di apprendimento verticali 

- Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi terze in uscita 

- Monitoraggio dei risultati scolastici degli studenti delle classi terminali della scuola primaria e 

secondaria a.s. 2021/22 

- Curare la documentazione di processi e risultati. 
 

 AREA 3 : Interventi a favore degli alunni  

- Costruire un sistema stabile di relazioni per affrontare situazioni difficili relative agli studenti 

dell’Istituto; 

- favorire lo scambio di informazioni, materiali ed esperienze didattiche  

- raccogliere le proposte degli enti (es: USR o USP) per vagliarle ed eventualmente renderle realizzabili; 

- Contatti con gli Enti Locali 
- Partecipazione a concorsi 
- Gestione della continuità e orientamento 



- Attivazione sportello di ascolto 
- Analisi dei bisogni formativi 
- Autovalutazione d’Istituto 
- Attività di accoglienza extracurricolari e tutorato 
- Coordinamento del dipartimento area disabilità 
- Rapporti con il Cts 

- Gestione dei sussidi in dotazione agli alunni. 
- Membro del GLI 
 AREA 4: Operatore territoriale 

- Rapportarsi con enti/associazioni - uscite didattiche, viaggi di istruzione  

- Selezionare iniziative, manifestazioni ed eventi esterni significativi e in coerenza con il PTOF d’Istituto; 

- Predisporre ed organizzare eventi interni (in collaborazione con le altre FF.SS. e con le figure di STAFF) 

- Raccogliere le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti in merito alle visite guidate 

e ai viaggi d’istruzione 

- Organizzare visite guidate, viaggi d’istruzione e uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e 

predisporre apposita modulistica (schede di progettazione, di adesioni, ecc.) e presidiarne il corretto 

utilizzo. 
- Supportare i gruppi in partenza ed in viaggio. 

- Curare la documentazione di processi e risultati. 

- Partecipazione a concorsi 

- Open day        

 

Al fine dichiara: 

- di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto i seguenti incarichi: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- di aver realizzato i seguenti progetti : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

        ____________________________ 

                (firma del dipendente) 


