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                                   Palermo, 10-09-2021 
 

A tutti i Docenti 

Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO INTERNO 

FUNZIONISTRUMENTALI AL PTOF 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art.25 comma 4 e 5 del D.Lgs.165/01 così come modificato dal D.Lgs. 150/09; 

 VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99), così come 

modificato dalla Legge 107/2015; 

 VISTI gli artt. 30-33 del CCNL2006/2009; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.  3  del 3 settembre 2021 

EMANA 

il presente bando interno per l’individuazione delle seguenti funzioni strumentali alle Aree del PTOF, 

individuate con delibera  del Collegio dei Docenti del 03/09/2021: 
 
 

AREA DI INTERVENTO 
NUMERO 

DOCENTI 

F. S. 1: GESTIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA 2 

F. S. 2: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA E DI RISULTATO 2 

F. S. 3: SOSTEGNO AGLI ALUNNI. PARI OPPORTUNITA'. LOTTA E PREVENZIONE 

ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
3 

 

In caso di più docenti disponibili concorrenti per lo stesso incarico, la Dirigente Scolastica effettuerà la 

comparazione dei titoli, sulla base dei criteri allegati. 

La selezione delle domande verrà effettuata a seguito di comparazione dei curricula vitae, ed in 

particolare in base ai seguenti criteri/indicatori: 

 Esperienze professionali maturate e/o competenze dimostrabili derivanti da titoli; 

 Disponibilità dei docenti a svolgere le predette attività; 

 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, secondo le esigenze, al di fuori dell’orario curriculare e 

dovrà possedere competenze informatiche e digitali di base. 

 

Aree delle Funzioni strumentali: 

Il nostro Istituto si avvale delle prestazioni di docenti a cui sono assegnate le Funzioni strumentali al 
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PTOF, come riportato nell’art. 33 del CCNL 2006/09, e di figure di sistema. 

Le aree individuate per una piena ed efficace attuazione del P.T.O.F. sono le seguenti: 
 
 

 

 

F.S.1 

 Coordinamento delle attività di elaborazione delPiano 

 Coordinamento della progettazione curriculare 

 Coordinamento delle attività del Piano 

 Aggiornamento del PTOF in raccordo con il DS e con i docenti collaboratori 

 Coordinamento dei coordinatori di classe negli incontri programmati dal Piano delle attività per la 

strutturazione del curricolo verticale 

 Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul sito web 

 Coordinamento della progettazione dei laboratori in raccordo con i referenti 

 Coordinamento delle attività di continuità nell’ottica del curricolo verticale 

 

 

 

 

F.S.2 

 Predisporre e coordinare le attività di analisi e valutazione di sistema 

 Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del Piano di miglioramento del RAV e della 

Rendicontazione Sociale  

 Promuovere scelte organizzative coerenti 

 Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle attività del P.T.O.F. 

 Coordinare lo svolgimento e la correzione delle Prove Invalsi e illustrare al Collegio  

Docenti i risultati raggiunti dalle classi dell’Istituto. 

 Curare i rapporti con l’Indire 

 Raccolta delle indicazioni, indirizzi e suggerimenti per approntare strumenti di autovalutazione del sistema 

scolastico 

 Tabulazione dei dati sull’autovalutazione d’Istituto 

 

 

 
 

F.S.3 

 Coordinamento rapporti e incontri Scuola-Famiglia 

 Organizzazione e promozione incontri tra docenti al fine di raccogliere o fornire suggerimenti utili per la 

formazione delle classi 

 Rapporti con gli EELL 

 Coordinamento sportello d’ascolto, convegni, eventi culturali 

 Attività di ricerca ed elaborazione sulle migliori pratiche dell’integrazione allo scopo di sostenere il lavoro 

dei docenti sul piano dell’inclusione 

 Organizzazione dei laboratori con le esperienze dei progetti 

 Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul sito web 

 Lotta e prevenzione alla dispersione scolastica (monitoraggio assenze) 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di apprendimento (DSA), 

dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza 

 Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto 

 Diffonde la cultura dell’inclusione 

 Comunica progetti ed iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e DSA 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione sui 

temi dell’inclusione 

 Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA 

 Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti 

 Prende contatto con Enti e strutture esterne 

 Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni 

 Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità per sostenere il 

processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali 

 Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera 

comunità scolastica nel processo di inclusione 

 

Le domande dei docenti interessati a ricoprire i suddetti ruoli dovranno essere compilate sugli appositi modelli allegati 

e presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 14:00 del giorno 16 settembre 2021 o inviate tramite mail alla posta istituzionale 

della scuola . 

N.B. COMPILARE L’ALLEGATO A IN CALCE AL BANDO. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Cannavò 
(firma autografa omessa ai sensi e per effetto della normativa vigente) 


