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CIRCOLARE N.5 

 

- A tutti i Docenti di  
- Al DSGA 

- Al sito web 

 

 
Oggetto: Funzioni strumentali al PTOF  per l'a.s. 2019/2020 

 
 

Si ricorda alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti, nella riunione del 04/09/2019, 
ha individuato, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 2007-2009, le aree per le funzioni 

strumentali al piano dell'offerta formativa come da seguente tabella:  
 

AREA D’INTERVENTO COMPITI 

 
 
AREA 1 

GESTIONE del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.): 
 
a) Coordinamento delle attività del Piano Offerta Formativa Triennale 

(PTOF): progettazione curricolare –extracurriculare-flessibilità e 
potenziamento; 

b) Supporto al Ds per il Collegamento con istituzioni scolastiche, enti ed 
agenzie utili alla gestione del P.O.F.; 

c) Valutazione e Rapporto di Auto-Valutazione (RAV-PQM): elaborazione 
di questionari e gestione dati. 

d) Supporto al DS per la rendicontazione sociale. 
 

 
 
AREA 2 

2.a AREA DELLA FORMAZIONE E SOSTEGNO AI DOCENTI 
 

a) Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e 
aggiornamento; 

b) Organizzazione e monitoraggio prove INVALSI in collaborazione con la 
F.S. dell’Area 2b,           (Alunni con BES), con la Segreteria didattica e il 
DS o suo collaboratore. 

c) Produzione e raccolta dei materiali didattici e informativi, cartacei e on-
line.. 

d) Valutazione dei progetti inseriti nel PTOF. 
 

 
 
AREA 2 

2.b AREA DEL SOSTEGNO ALUNNI CON BES(DVA - DSA) certificati e non 
certificati . 
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a) Coordinamento Gruppo GLHO/GLI;  
b) Rapporti con l’equipe multidisciplinare socio-psico pedagogica; 
c) Organizzazione e monitoraggio prove INVALSI e certificazione delle 

competenze alunni BES ( DVA-DSA)certificati in collaborazione con 
la F.S. dell’area 2, con la Segreteria didattica e il DS o suo 
collaboratore;  

d) Supporto al DS e ai docenti di sostegno nei rapporti tra Scuola, 
Famiglia ed Enti coinvolti per facilitare la relazione e la 
partecipazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto di 
integrazione;  

e) Supporto al DS e alla Segreteria per rilevazioni statistiche e attività 
inerenti l’aggiornamento dei dati - disabilità e alunni BES da 
comunicare all’Ufficio Ambito Territoriale di Bari dell’USR- Puglia; 

f) Supporto ai docenti di sostegno, educatori e assistenti specialistici 
per la redazione dell’orario e dei format di raccolta dati e 
monitoraggio, in collaborazione con la Coordinatrice del 
Dipartimento di sostegno. 

 

 
 
 
AREA 3 

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO E ATTIVITA’ STUDENTI 
 
a) Coordinamento e gestione delle attività di continuità: definizione di un 

piano annuale degli interventi in materia di continuità didattico-
educativa e organizzativa tra i diversi ordini di scuola (curricoli verticali) 
e accoglienza nuovi alunni in collaborazione con Area 1 e Area 4; 

b) Coordinamento e gestione delle attività di orientamento: collegamenti 
in rete con istituzioni scolastiche, enti ed agenzie educative utili alla 
gestione delle attività coordinate in collaborazione con Area 1 e Area 4; 

c) Coordinamento delle attività di recupero del disagio e svantaggio; 
prevenzione abbandoni e dispersione; 

d) Gestione attività potenziamento delle eccellenze; 
e) Coordinamento attività rivolti agli studenti (Progetto lettura, Legalità-

Cittadinanza-Costituzione, le Giornate della Storia, ecc.); 
f) Produzione dei materiali didattici e informativi, cartacei e on-line; 
 

 
 
AREA 4 

AREA VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE – CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 
 
a) Coordinamento delle uscite connesse alle  attività culturali della scuola 

(spettacoli cinematografici, teatro, laboratori, concorsi) – Referente 
Educazione Ambiente – alla Salute; 

b) Coordinamento viaggi d’istruzione e visite guidate; 
c) Viaggi, progettazione europea e di internazionalizzazione della scuola; 
d) Coordinamento e gestione delle attività di continuità: definizione di un 

piano annuale degli interventi in materia di continuità didattico-
educativa e organizzativa tra i diversi ordini di scuola (curricoli verticali) 
e accoglienza nuovi alunni in collaborazione con Area 1 e Area 3; 

e) Coordinamento e gestione delle attività di Orientamento: collegamenti 
in rete con istituzioni scolastiche, enti ed agenzie educative utili alla 
gestione delle attività coordinate ( in collaborazione con Area 1 e Area 
3). 

  

 

Consegne comuni a tutte le aree 

1. I docenti individuati per le aree hanno il dovere di essere documentati e di 

aggiornarsi sulle normative in vigore che attengono al settore specifico di 
intervento. 
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2. Entro dieci giorni dalla nomina dovranno presentare al D.S., per 
l’approvazione e la successiva pubblicazione, il piano operativo di lavoro 

personale con allegato il cronogramma delle azioni previste. Il piano ed il 

cronogramma saranno oggetto del monitoraggio di fine mandato. 

3. Tutti i Docenti lavoreranno in stretta collaborazione con il D.S. e con lo 
Staff per una gestione unitaria ed efficace degli interventi e parteciperanno 

alle riunioni previste 

 
I docenti interessati all'attribuzione delle funzioni strumentali al PTOF, per le 

aree sopra indicate ed individuate dal Collegio dei Docenti, sono invitati a 

presentare in segreteria, entro giovedì 12 settembre 2019, debitamente 

compilato e sottoscritto, il modulo “allegato”, disponibile presso lo stesso 

ufficio, corredato del curriculum e del piano di fattibilità. 
 
 

Ruvo di Puglia 06/09/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO  
Al Dirigente Scolastico 

Della S.S.S. “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” 
Ruvo di Puglia 

OGGETTO: Richiesta attribuzione Funzioni Strumentali per l'a.s. 2019/2020 
 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________,  docente  di 

____________________________________  in  servizio  presso questo Istituto, chiede 

l'attribuzione della/e seguente/i funzione/i strumentale/i, identificata/e dal Collegio dei 

Docenti: 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
A tal fine dichiara: 
1. di aver partecipato, nell'ultimo quinquennio, alle seguenti iniziative di formazione 
in servizio in qualità di discente o in qualità di formatore: 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
2. di aver svolto i seguenti incarichi di supporto all'organizzazione scolastica: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
3. di aver realizzato i seguenti progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
4. di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire: 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
5. di aver prodotto le seguenti pubblicazioni e/o documentazioni: 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
• _______________________________________________________________________ 
 
Data _______________________ 

Firma 
____________________________ 

 


