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Al Personale Docente 

Al Personale Educativo del Convitto 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circolare n.2 

 

Oggetto: Istanze per l’accesso alle Funzioni Strumentali al P.T.O.F (Piano Triennale 
Offerta Formativa) 

 

Nella seduta del 02.09.2021 il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti aree di 
intervento per le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F): 

Area 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ P.T.O.F: 

 revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF annualità 2021/2022; 
 stesura del mini-POF; 
  coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare;  
 aggiornamento e condivisione della relativa modulistica (piani di lavoro 

annuali, progetti, relazioni … ); 
  collaborazione alla revisione e all’aggiornamento del RAV  e del PDM. 

Area 2 – ALUNNI E ORIENTAMENTO:  

 coordinamento delle attività di orientamento e accoglienza; 
  interventi su studenti a rischio dispersione; 
  gestione concorsi per alunni;  
 organizzazione e gestione delle prove INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta 

dei dati di concorso , inserimento dei dati al sistema, organizzazione delle 
giornate di somministrazione; 



  gestione assemblee di istituto. 

Area 3 ENTI ESTERNI E P.C.T.O (PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO): 

 contatti con i vari enti sul territorio, per interagire e pianificare iniziative di 
raccordo tra scuola e ambito extrascolastico; 

 valutazione di progetti extrascolastici provenienti dal territorio in accordo con 
le altre Funzioni Strumentali; 

 elaborazione di progetti volti a incrementare la visibilità dell’Istituto nel 
territorio; 

 pianificazione attività di apertura al territorio; 
 progettazione, coordinamento, implementazione e gestione di percorsi 

trasvrsali per lo sviluppo delle competenze e verifica dell’efficacia e della 
coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F; 

 monitoraggio e raccolta dei dati relativi all’offerta occupazionale del territorio, 
individuandone le nuove aree, le figure e i profili professionali. 

Area 4 – SUPPORTO AI DOCENTI: 

 sostegno allo sviluppo professionale dei docenti ; 
 analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di Formazione e 

aggiornamento: 
 accoglienza dei nuovi docenti; 
 produzione di materiali didattici; 
 coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie: 
 cura della documentazione educativa; 
 coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio  connessa alla 

formazione dei docenti; 
 supporto ai docenti nelle attività relative agli studenti con BES 

Area 5 – INCLUSIONE:  

 cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti con bisogni educativi 
speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza; 

 coordinamento GLI; 
 rapporti con gli enti territoriali per i BES 

 

Area 6 – RAPPORTO CONVITTO SCUOLA : 

 gestione delle attività extracurriculari del convitto; 
 gestione dei rapporti tra scuola e famiglie; 
 supporto e sostegno agli alunni convittori e semiconvittori. 

L’accesso all’Area 6 è riservato al personale educativo del convitto 

 



La graduatoria dei docenti che producono istanza verrà definita considerando i 
seguenti criteri: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 TITOLI PUNTEGGIO 
A Anni di ruolo/ preruolo almeno 180 giorni di servizio per 

ciascun anno 
Punti 0,50 per 

ogni anno  
B Competenze informatiche (ECDL o equivalenti) o 

linguistiche certificate almeno di livello B1 del QCER 
Punto 1 per 

ciascun titolo 
C Precedenti incarichi ricoperti relativi alla Funzione 

Strumentale richiesta 
Punti 2 per 

ciascun incarico 
D Precedenti incarichi ricoperti relativi ad altra Funzione 

Strumentale 
Punti 1 per 

ciascun incarico  
E Attestati di aggiornamento e formazione (di almeno 20 ore) 

coerenti con l’esercizio della funzione, conseguiti presso enti 
riconosciuti dal MIUR 

Punti 1 per 
ciascun titolo 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Mancanza dei requisiti 
 Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 
 Mancata presentazione del curriculum vitae e della tabella di valutazione, 

debitamente compilati e firmati 

Il termine ultimo per la presentazione in segreteria della domanda dei docenti e 
degli educatori interessati ad una o più delle suddette funzioni strumentali è 
fissato per il giorno 11 settembre 2021 alle ore 12.00. 

Si allega domanda di adesione 

  Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa  Anna Maria Cama 

                        Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ex 
art. 3, c. 2     D. Lgs n. 39/93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’IPSSA “Dea Persefone” 

Viale I Maggio, 88 

89044 Locri (R.C) 

Oggetto: Richiesta assegnazione Funzione Strumentale al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) Area n. ____ 

 

Il /La sottoscritt_  ___________________________________________________ , 

insegnante a tempo _____________________________ presso codesto Istituto,  

a seguito della delibera assunta dal Collegio Docenti in data 02 Settembre 2021, 

VISTE le Funzioni Strumentali al PTOF individuate; 

CONSIDERATE le competenze e i requisiti formulati; 

PRESO ATTO che la durata di ciascuna Funzione Strumentale al PTOF è 
corrispondente a un anno scolastico; 

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assumere la seguente Funzione Strumentale al PTOF. 

 

____    Area 1 – GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ PTOF 

____    Area 2 – ALUNNI E ORIENTAMENTO  

____   Area 3 – ENTI ESTERNI E P.C.T.O 

____   Area 4 – SUPPORTO AI DOCENTI 

____    Area 5 – INCLUSIONE 

____   Area 6 – RAPPORTO CONVITTO -SCUOLA (riservato al personale 
educativo del convitto) 

DICHIARA 

altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli : 

A)  Anni di servizio di ruolo / preruolo (almeno 180 giorni di servizio per ciascun 
anno) 
 
_________ 
 
B) Competenze informatiche (ECDL o equivalenti) o linguistiche certificate 



almeno di livello B1 del QCER) 
 

1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 

 
C) Precedenti incarichi ricoperti relativi alla Funzione Strumentale richiesta 
 

1.   A.S.  _______________ 
 

2.   A.S.  _______________ 
 

3.   A.S.  _______________ 

 
4.   A.S.  _______________ 

 
5.   A.S.  _______________ 

 
6.   A.S.  _______________ 

 
7.   A.S.  _______________ 

 
8.   A.S.  _______________ 

 
9.   A.S.  _______________ 

 
10.   A.S.  _______________ 

 
 
D) Precedenti incarichi ricoperti relativi ad altra  Funzione Strumentale  
 

1.   A.S.  _______________ 
 

2.   A.S.  _______________ 
 

3.   A.S.  _______________ 

 
4.   A.S.  _______________ 

 
5.   A.S.  _______________ 



 
6.   A.S.  _______________ 

 
7.   A.S.  _______________ 

 
8.   A.S.  _______________ 

 
9.   A.S.  _______________ 

 
10.   A.S.  _______________ 

 
E) Attestati di aggiornamento e formazione  (di almeno 20 ore) coerenti con 
l’esercizio della funzione, conseguiti presso enti riconosciuti dal MIUR 
 
 

1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
6. _______________ 
7. _______________ 
8. _______________ 
9. _______________ 
10. _______________ 

 
 

 

Allega  

 Tabella di autovalutazione dei titoli 
 Curriculum vitae 

 

Locri____/09/2021 

 

                                                                                                        Firma 

_____________________________ 


