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COMUNICAZIONE N. 15 - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori   ATA  Albo X 

 

 

Bronte, 11/09/2018 

 

 

 
Oggetto:   Disponibilità ad incarico Funzione Strumentale al PTOF  
 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale sono individuati dal Collegio Docenti sulla base della coerenza 

dei titoli con la tipologia dell’incarico, delle esperienze formative caratterizzanti, del progetto di massima 
proposto con il compito di promuovere/progettare/gestire/valutare strategie finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi specifici della singola area e meglio rispondenti alle esigenze dell'Istituto. Curano, 

concordandone tempi e modalità con il Dirigente Scolastico, la diffusione delle informazioni e dei prodotti 

elaborati, riferiscono al DS e agli OO.CC. competenti. 

 

Si riportano di seguito le Aree di intervento delle Funzioni Strumentali per il corrente anno scolastico, come 

deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 settembre 2018: 

 

1. FUNZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL PTOF  
L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, e dei seguenti incarichi propri del profilo: 

• Cura e coordinamento delle procedure documentali relative al PTOF 

• Coordinamento della realizzazione del PTOF, ivi compresi: 

• monitoraggio in itinere, anche mediante il controllo dei registri delle attività; 

• reporting conclusivo, curando la presentazione di relazioni scritte da parte dei docenti 

referenti dei Responsabili di Laboratorio e dei Coordinatori di Dipartimento. 

• Predisposizione di un piano per la comunicazione e la diffusione del documento sintetico del POF 

annuale 

• Aggiornamento di Scuola in chiaro 

• Predisposizione di materiali multimediali per la presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

• Coordinamento della progettazione, con particolare riferimento alla predisposizione delle 

schede relative ai progetti da parte dei docenti referenti, in accordo con il Dirigente e il DSGA; 

• Partecipazione ai lavori del Nucleo Interno di Valtazione d’Istituto per la predisposizione del 
Piano di Miglioramento e del PTOF; 

• Coordinamento della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016/2019  
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2. FUNZIONE STRUMENTALE PER IL SUPPORTO AI DOCENTI E ALLA 

REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO  
L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, e dei seguenti incarichi propri del profilo: 

• Cura e coordinamento delle procedure documentali affidate ai docenti in generale e ai 

Coordinatori  di Classe in particolare (verbali dei C.d.C., Documenti del 15 maggio, 

certificazione di crediti e competenze, verbali dei Dipartimenti, Piani Didattici Personalizzati, 

programmazioni di classe e individuali…); 
• Supporto ai docenti per la predisposizione delle documentazioni – anche in formato digitale - di 

cui al punto precedente, in accordo con le indicazioni fornite dal Dirigente e dai suoi 

Collaboratori; 

• Verifica della corretta archiviazione/pubblicazione della documentazione di cui al primo punto 

nel corso dell’anno scolastico; 

• Accoglienza e supporto nei confronti dei nuovi docenti e dei supplenti; 

• Coordinamento della programmazione delle attività di formazione dei docenti, insieme con la 

Funzione Strumentale PTOF; 

• Cura  della  diffusione  di  materiali  destinati  ai  docenti  (files  relativi  alla  formazione,   

dispense materiali prodotti dai Dipartimenti e quant’altro necessario); 
• Cura della diffusione delle informazioni ai docenti relativamente alle attività programmate 

dall’Istituto (curricolari ed extracurricolari) e alle iniziative, rivolte ai docenti, organizzate da 
altri Istituti o dall’Ufficio Scolastico Regionale, ivi comprese le iniziative di formazione; 

• Supervisione e organizzazione della Biblioteca e della Mediateca d’Istituto; 
• Partecipazione ai lavori del Nucleo Interno Valutazione d’Istituto per la revisione del Piano di 

Miglioramento e del PTOF. 

 
3. FUNZIONE STRUMENTALE PER I SERVIZI AGLI ALUNNI (INCLUSIONE, 

PREVENZIONE DEL DISAGIO, DISPERSIONE) 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, e dei seguenti incarichi propri del profilo: 

• Accoglienza e supporto nei confronti degli alunni BES o che manifestino disagio o a rischio 

dispersione; cura dei rapporti con le famiglie; 

• Monitoraggio della dispersione scolastica, in cooperazione con i Coordinatori di Classe e il 

Primo Collaboratore del Dirigente; 

• Coordinamento delle attività relative al sostegno, DSA, BES e disagio; 

• Partecipazione agli incontri organizzati dall’Osservatorio territoriale per il contrasto alla 
dispersione”; 

• Cura della continuità verticale degli alunni diversamente abili/DSA/BES, orientamento degli 
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stessi e cooperazione con le scuole del primo ciclo; 

• Supervisione e organizzazione dell’erogazione dei servizi alla persona da parte dei collaboratori 
scolastici e degli assistenti igienico-personali; 

• Cura delle relazioni con la Provincia Regionale di Catania per l’erogazione dei servizi alla 

persona; 

• Supporto al Dirigente e al Collegio per la progettazione di attività per l’inclusione; 
• Cura delle relazioni con il GIT; 

• Supporto al Dirigente per la predisposizione dell’organico di Sostegno (ivi compresa la richiesta 
di posti in deroga); 

• Predisposizione e aggiornamento dei documenti di riferimento nell’ambito “Inclusione”: PAI, 
modelli interni di PDF, PEI, PDP e quant’altro necessario, in accordo con il Dirigente 

Scolastico; 

• Supporto alla corretta predisposizione della documentazione di cui al punto precedente da parte 

dei Consigli di Classe. Archiviazione documentale a conclusione dell’anno scolastico; 

• Monitoraggio e controllo dell’attività espletata dall’Ufficio Didattica relativamente agli alunni 
diversamente abili, DSA e BES, con particolare riferimento all’acquisizione e alla custodia delle 
documentazioni protette da privacy (dati sensibili), specie se rilevanti ai fini dell’organico di 
sostegno; 

• Partecipazione ai lavori del Nucleo Interno Valutazione per la revisione del Piano di 

Miglioramento e del PTOF. 

 

4. FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, e dei seguenti incarichi propri del profilo: 

• Gestione delle attività di orientamento, accoglienza, continuità e tutoraggio degli alunni, 

raccordandosi con il Dirigente Scolastico e gli altri membri dello Staff, con particolare 

riferimento al Primo Collaboratore del Dirigente e alla Funzione Strumentale Servizi agli 

alunni; 

• Predisposizione dei materiali (brochure, manifesti, audiovisivi) per la presentazione dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto  

• Organizzazione delle attività sul territorio  per la presentazione dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto  

• Cura dei rapporti con le Scuole del I ciclo/Università/Accademie/Scuole Superiori per 

l’orientamento in entrata/uscita 

• Attivazione di tutte le procedure necessarie per le visite orientative ai Saloni o alle Università 

• Cura dei rapporti con l’esterno (aziende, imprese, realtà lavorative) ai fini dell’orientamento al 

lavoro, in collaborazione con la FS Alternanza Scuola-Lavoro 

• Organizzazione delle attività non curricolari per i giovani e per i genitori 
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• Realizzazione di azioni di tipo individuale di orientamento in itinere (sportelli di ascolto e 

consulenza) 

• Monitoraggio degli esiti degli studenti diplomati e cura di AlmaDiploma 

• Coordinamento delle attività per l’organizzazione della Cerimonia di consegna dei diplomi 

 
5. FUNZIONE STRUMENTALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, e dei seguenti incarichi propri del profilo: 

• Coordinamento delle attività di Alternanza scuola-lavoro coadiuvando la Dirigente nella ricerca di 

aziende e collaborazioni esterne, Camere di Commercio, convenzioni col MIUR, ecc  

• Cura dei rapporti con i tutor scolastici ed i tutor aziendali 

• Coordinamento delle attività sulla piattaforma Alternanza Scuola-Lavoro del MIUR 

• Coordinamento delle attività dei due PON Alternanza Scuola-LAvoro 

• Gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro nei diversi indirizzi/sedi, in costante raccordo 

con il Dirigente Scolastico e con particolare riferimento al Secondo Collaboratore del Dirigente 

e alla Funzione Strumentale per l’Orientamento al lavoro; 

• Predisposizione e archiviazione delle convenzioni con le aziende/professionisti esterni 

• Predisposizione dei Progetti formativi per ciascuno studente 

• Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, Università, Aziende, ecc, per l’organizzazione di 
stage formativi, attività di formazione  

• Cura dei rapporti con le aziende, le imprese, le realtà lavorative  

 

I docenti interessati sono invitati a presentare domanda, corredata di piano di lavoro, entro e non oltre le ore 

12.00 di martedì 18 settembre 2018. 
Le istanze saranno esaminate e valutate dalla Commissione individuata in Collegio Docenti, costituita dai 

proff. Anello R., Milazzo A.M., Sorbello A. 

 

Si allegano: 

- Modulo di domanda 

- Schema Piano di lavoro 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


