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Prot.n. 5082/VII.6 Monasterace, 26/09/2019

Al Personale Docente dell’Istituto
Al sito web

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
A.S. 2019-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 5 marzo 1997, n.59”;

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche”;

VISTO  il CCNL per il comparto “Scuola” 2006-2009 e il CCNL per il comparto “Istruzione e Ricerca”
2016/2018;

VISTA  la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2019 con cui sono state individuate le
aree di intervento per l’attribuzione delle  funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) ed i relativi criteri di attribuzione per l’a.s. 2019/2020.

EMANA

il seguente bando a rilevanza interna per l’individuazione di n. 4 Funzioni strumentali al PTOF che
garantiranno il miglior funzionamento dell’organizzazione e l'implementazione del Piano dell'Offerta
Formativa della scuola.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF – AREE E OBIETTIVI D’AREA

AREE D’INTERVENTO OBIETTIVI D’AREA
Area 1
Gestione del PTOF

- Aggiornamento, integrazione e revisione del
PTOF con particolare riferimento al Curricolo
verticale e alle proposte dei Dipartimenti;
- Coordinamento delle attività di valutazione e
autovalutazione dell’Istituto con particolare
riferimento al Rapporto di Autovalutazione;
- Monitoraggio delle attività progettuali promosse
dall’Istituto o da altri enti esterni che siano coerenti
con gli obiettivi del PTOF;
- Coordinamento della procedura di
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somministrazione delle prove Invalsi e simulazione
delle stesse in collaborazione con i Referenti
INVALSI;
- Monitoraggio  e verifica delle azioni previste nel
Piano di Miglioramento.
-Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro
svolto.

Area 2
Sostegno al lavoro dei docenti con  particolare
riferimento agli interventi su alunni con BES,DSA,
e svantaggio socio-economico-linguistico-
culturale.

- Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano
di formazione e aggiornamento;
- Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento dei
docenti in ingresso;
- Promozione di interventi finalizzati alla
prevenzione della dispersione scolastica;
-Coordinamento Protocollo di accoglienza alunni
BES;
- Coordinamento e formulazione PDP alunni BES
e inclusione alunni stranieri;
- Promozione di iniziative di sostegno/recupero e di
valorizzazione delle eccellenze;
- Ricognizione delle situazioni di disadattamento,
disagio, svantaggio, disabilità e bullismo anche in
sinergia con le altre figure di sistema;
- Coordinamento delle collaborazioni con esperti
esterni (psicologi,assistenti sociali).
-Partecipazione  ad azioni di formazione –
informazione riguardanti l’area;
-Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul lavoro
svolto.

Area 3
Sostegno alunni DVA scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado

-Coordinamento del  GLI ;
-Redazione e coordinamento del  Piano
dell’inclusione
-Coordinamento  e formulazione  piani: PEI per gli
alunni DVA ,
-Partecipazione  ad azioni di formazione –
informazione riguardanti l’area;
- Raccolta e aggiornamento  della documentazione
degli alunni DVA in formato cartaceo/digitale;
-Promozione  laboratori curriculari specifici per il
recupero degli alunni H, BES e STRANIERI;
- Cura delle relazioni con EE. LL., ASL; docenti di
sostegno, genitori alunni;
-Potenziamento della comunicazione tra i vari
ordini di scuola ma anche con il personale medico
che segue gli alunni  (psicologi , neuropsichiatri o
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altri) per raccogliere informazioni necessarie ad un
buon approccio iniziale non solo con l’alunno ma
soprattutto con la famiglia;
- Indagini  sulle offerte formative che il territorio
offre per questi alunni
-Coordinamento delle richieste avanzate dai docenti
di sostegno relativamente agli acquisti di sussidi
didattici da sottoporre alle direttive del Dirigente
-Collaborazione all’aggiornamento del RAV/PDM
relativamente alla propria area
- Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul
lavoro svolto.

Area 4
Uscite didattiche, viaggi di istruzione e continuità

-Coordinamento delle azioni di accoglienza degli
alunni e delle famiglie e collaborazione alla
soluzione dei casi problematici
-Coordinamento delle attività di orientamento e
continuità in ingresso e in uscita
-Cura dei rapporti con gli enti   esterni  e  media tra
i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità
degli enti esterni ad offrire occasioni formative.
-Promozione, di concerto con le altre FFSS,della
partecipazione degli alunni ad iniziative
progettuali/attività promosse dalla scuola  o da Enti
esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF
-Predisposizione del piano annuale delle uscite
didattiche  e/o dei viaggi d’istruzione in
collaborazione con i docenti coordinatori di classe /
interclasse/intersezione da sottoporre al Consiglio
d’Istituto;
-Raccolta e valutazione delle offerte delle varie
agenzie edi tutto il materiale che perviene alla
scuola ;
-Organizzazione delle uscite didattiche e/o i viaggi
di istruzione in concertazione con il  DS e il
personale di segreteria responsabile area alunni ;
-Promozione ed organizzazione open day,eventi,
manifestazioni finali a scuola e/o sul territorio
-Collaborazione con l’ufficio di segreteria  alla
compilazione dei monitoraggi per gli alunni
richiesti dagli Enti preposti ;
-Collaborazione all’aggiornamento del
PTOF./RAV/PDM relativamente alla propria area;
-Rendicontazione al Collegio dei Docenti sul
lavoro svolto .
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OGGETTO DELL’INCARICO
Ciascuna Funzione Strumentale dovrà ottemperare ai compiti specifici della relativa area di competenza e al
conseguimento degli obiettivi d’area sopra descritti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le
ore13.00 di sabato 05 ottobre 2019 , consegnate brevi manu agli Uffici di segreteria presso il plesso
centrale sito in Via Aspromonte, 105 – Monasterace Marina, ovvero tramite E-mail all’indirizzo:
rcic82900c@istruzione.it o tramite pec all’indirizzo rcic82900c@pec.istruzione.it
Possono presentare la relativa istanza i docenti di ruolo e non di ruolo con incarico annuale in servizio presso
questo Istituto.
La documentazione avente ad oggetto “Conferimento delle Funzioni Strumentali al PTOF – a.s. 2019/2020”,
dovrà contenere, pena esclusione:
a) Istanza, secondo il modello allegato (ALLEGATO1) al presente bando;
b) Curriculum vitae in formato europeo;
c) Piano di lavoro.
I candidati  dovranno presentare  una sola domanda di partecipazione, specificando l’area prescelta.
La funzione sarà assegnata tenuto conto dell’ipotesi progettuale di cui alla lettera c) della relativa
documentazione. In tale elaborato dovranno essere evidenziati gli obiettivi previsti in relazione all’oggetto
dell’incarico, i tempi di realizzazione, le modalità di svolgimento e i risultati attesi.
Il docente a cui sarà assegnato l’incarico dovrà svolgere lo stesso fuori dal proprio orario di servizio ,e in
stretta sinergia con il Dirigente Scolastico e le altre figure di sistema, partecipando agli incontri periodici che
saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. A fine anno scolastico, ciascuna Funzione Strumentale è tenuta a
presentare al Collegio Docenti, riunito nell’ultima seduta, le risultanze dell’attività svolta, nonché a
trasmetterla preventivamente al Dirigente Scolastico.
Il compenso per ciascuna area sarà definito in sede di contrattazione integrativa di istituto.
PROCEDURA DI COMPARAZIONE E CONFERIMENTO
Una commissione, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i parametri
riportati nella tabella che segue e sulla base delle dichiarazioni riportate nell’allegato curriculum vitae, e a
formulare la proposta al Collegio Docenti per il conferimento dell’incarico.
TITOLI PUNTEGGIO
Docente che ha svolto la stessa Funzione Strumentale 5 punti (max 3 incarichi)

Esperienza documentata e corsi di
aggiornamento/formazione/master/corsi di perfezionamento
connessi alla funzione per la quale si concorre svolti presso
Università e/o Enti accreditati

2 punti (max 2 esperienze)

Partecipazione agli Organi collegiali (nello specifico Consiglio
di Istituto, Comitato di Valutazione, Gruppo di lavoro per
l’Inclusione)

0,5 punti per a.s.  (max 1 punto)

TOTALE 20 PUNTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Teresa Currà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 c. 2 D.lgs  N. 39/93


