
 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MILANI" POTENZA QUARTO 

Via Tirreno - 85100 POTENZA C.F. 80006700761 
Tel. e Fax 0971/ 594191 Sito web: www.icmilanipz.gov.it 

E-mail: pzic88800p@istruzione.it PEC: pzic88800p@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
"L. Milani Potenza Quarto" 

OGGETTO: Richiesta attribuzione incarico "Funzione Strumentale" a.s. 2019-20 

Il sottoscritto  docente a tempo determinato a tempo indeterminato di 
scuola  in servizio presso questo Istituto Comprensivo nel plesso 

 
CHIEDE  

per l'a.s. 2018-19 ai sensi dell'art.33 del CCNL del 29.11.2007 e sulla base di quanto deliberato dal Collegio 
docenti congiunto nella seduta dell’3.09.2018, l'assegnazione della Funzione Strumentale al PtOF 
relativamente all'area: 
 

AREA 1 
Gestione e 
valutazione 

POF 
Coordinamento 

progetti 

Revisione, aggiornamento e stesura documento di integrazione del Piano triennale 
dell'Offerta Formativa a.s. 2019/20 
Coordinamento attività di elaborazione, progettazione, attuazione del Piano verificandone 
la coerenza interna e quella dei progetti collegati 
Elaborazione di un documento di sintesi del Piano (brochure) per la diffusione e la 
comunicazione all'utenza e al territorio 
Valutazione e diffusione delle proposte progettuali 
Coordinamento delle attività progettuali 
Monitoraggio finale delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari 
Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e interistituzionali 
Verifica intermedia e finale del Piano per azioni/ obiettivi di miglioramento e 

riprogettazione funzionale 

Analisi risultato delle attività del Piano. 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l’a. S. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. Raccordo con il DS e le altre FFSS 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento 
Componente Gruppo di lavoro Progetti PON, FSE, FESR 2014-2020. 



AREA 2 

Valutazione alunni 
Autovalutazione di 

Istituto 

Monitoraggio prestazione curricolari alunni 
Coordinamento attività di somministrazione prove INVALSI 
Coordinamento attività di valutazione interna 
Relazione esiti di valutazione interna ed esterna alunni per azioni/ obiettivi di 
miglioramento e riprogettazione funzionale 
Predisposizione questionari on line per l'autovalutazione di Istituto 
Relazione e documentazione esiti di autovalutazione di istituto 
Revisione strumenti per la valutazione dei progetti 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l'a.s. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento.  
Raccordo con il DS e le altre FFSS. 
Componente Gruppo di lavoro Progetti PON, FSE, FESR 2014-2020 

AREA 3 

Formazione 
Personale 
Scolastico 

Orientamento 

Elaborazione e gestione del piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico 
Cura della diffusione delle iniziative di aggiornamento e delle proposte culturali che 
giungono all'Istituto 
Coordinamento e monitoraggio formazione personale scolastico 
Valutazione efficacia dei progetti di formazione 
Raccolta e cura della documentazione relativa alle attività, ai percorsi di formazione e 
ricerca- azione inseriti nel Piano. 

 
 Raccolta e diffusione interna di materiale di supporto alla didattica prodotto nei corsi di 

formazione, nelle riunioni di dipartimento, in collaborazione con il DS e con le altre 
FFSS. Aggiornamento mappa delle professionalità 
Elaborazione proposte formative per le famiglie 
Promozione e coordinamento progetti e azioni proposti da MIUR, INVALSI, INDIRE, 
USR Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l'a.s. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. Raccordo con il DS e le altre FFSS 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento 
Componente Gruppo di lavoro Progetti PON, FSE, FESR 2014-2020 



AREA 4 

Inclusione 

Aggiornamento, coordinamento e verifica attività Piano Annuale per l'Inclusività 
Monitoraggio per l'individuazione degli alunni con difficoltà di inserimento nel contesto 
scolastico 
Ricognizione delle risorse esistenti a supporto dell'area di intervento 
Valutazione iniziative e proposte rivolte agli alunni da parte di organismi esterni alla 
scuola Coordinamento progetti sull'integrazione 
Coordinamento e cura dei rapporti con le diverse realtà istituzionali (operatori ASL, 
Comune, Associazione, Istituzioni, Centri di riabilitazione) 
Raccordo con l'ASP per la redazione e l'aggiornamento delle Diagnosi Funzionali, dei 
PDF, dei PEI e dei PDP. 
Analisi delle situazioni segnalate dai docenti e individuazione strategie per il 
miglioramento di eventuali specifici problemi in condivisione con famiglie, operatori dei 
servizi sanitari, E.L. ed altre agenzie formative 
Ricerca di specifici materiali didattici/ librari e predisposizione richieste di acquisto facile 
consumo e di strumenti compensativi 
Raccolta di dati quantitativi e qualitativi sugli alunni con BES presenti nell'IC e nei 
diversi ordini di scuola e sintesi dati valutativi di essi 
Supervisione e cura della documentazione relativa agli alunni con BES garantendone la 
sicurezza i sensi del DPS dei dati personali e sensibili dell'Istituto 
Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative agli alunni con BES 
Gestione rapporti con l'ASP e coordinamento incontri GLHI - GLI e Gruppi Operativi 
Partecipazione a incontri organizzati dal CTS e diffusione del materiale. 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l'a.s. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. 
Raccordo con il DS e le altre FFSS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento. 
Componente Gruppo di lavoro Progetti PON, FSE, FESR 2014-2020. 

AREA 5 

Coordinamento 
Sviluppo ed Uso 

delle TIC 

Gestione/ aggiornamento sito web IS e creazione sezioni per documentazione attività 
didattiche e progettuali 
Cura della pubblicità delle attività di Istituto e iniziative promosse dalla scuola con 
predisposizione di brochure, manifesti, locandine ecc. da inserire sul sito web 
Supervisione funzionamento dei laboratori multimediali e delle strumentazioni 
informatiche dell'Istituto e predisposizione regolamento d'uso di essi Responsabile 
Portale Scuola in chiaro. 
Collaborazione ed assistenza informatica al personale scolastico anche per attività di 
formazione. 
Promozione e coordinamento dell'uso delle TIC 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l'a.s. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. Raccordo con il DS e le altre FFSS 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento 
Componente Gruppo di progettazione Progetti PON, FSE e FESR 2014-2020. 



AREA 6 

Continuità e 
Rapporti con il 

Territorio 

Progettazione e coordinamento attività di accoglienza alunni nelle prime classi e 
organizzazione degli Open Day nei diversi plessi in particolari periodi dell'a.s. 
Organizzazione incontri con genitori finalizzati all'iscrizione alle prime classi e diffusione 
materiale specifico di informazione 
Coordinamento di attività proposte e programmate a favore degli alunni nel settore di 
incarico. 
Coordinamento delle attività di continuità delle classi ponte dei tre ordini di scuola 
Coordinamento, monitoraggio, valutazione e documentazione di progetti formativi 
realizzati anche d'intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 
Predisposizione calendario di attività in comune fra classi dei diversi ordini di scuola e 
soprattutto fra classi ponte per sperimentare metodologie comuni di studio e di ricerca, 
puntando su una didattica di tipo laboratoriale 
Programmazione visite di conoscenza dei nuovi ambienti scolastici per le classi terminali delle 
diverse tipologie di scuola 
Elaborazione calendario di incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola, da tenersi nel 
mese di giugno 2017, finalizzati ad un'ulteriore conoscenza degli alunni e alla formazione 
di classi prime eterogenee per capacità 
Predisposizione di azioni di continuità con le scuole del territorio 
Attuazione di progetti formativi d'intesa con Enti, associazioni ed istituzioni presenti sul 
territorio 
Coordinamento rapporti con soggetti esterni (realtà culturali, sociali, ricreative, 
associazioni locali ecc.), attivazione sinergie e costruzione reti di relazione con i soggetti 
esterni coinvolti nelle attività del Piano 
Raccordo con Enti ed istituzioni (E.L., Provincia, Regione, ASL ecc.) che promuovono 
progetti formativi, attività, iniziative, concorsi e predisposizione note informative su 
quelli che risultano coerenti con le scelte educativo didattiche della scuola 
Valutazione, coordinamento e monitoraggio fasi di attuazione e progetti proposti da 
organismi esterni 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del Piano per l'a.s. successivo in 
collaborazione con le altre FFSS. Raccordo con il DS e le FFSS 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro 
svolto relativamente alla propria area di intervento 
Componente Gruppo di progettazione Progetti PON, FSE e FESR 2014-2020. 

 
 I__ sottoscritt__     dichiara: 
 

 di essere consapevole che la Funzione Strumentale sarà assegnata in base ai criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2018 

 di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione 

 di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione attinenti alla funzione richiesta (1 punto per 
ciascun corso dichiarato)  
1.  
2.  
3.  
4.  
 
a di aver svolto i seguenti incarichi: (1 punto per ciascun anno dichiarato) 

� Coordinatore/Referente di progetto per n. anni 



� Responsabile di plesso per n. anni 
� Funzione Strumentale per n. anni 
� Collaboratore del DS per n. anni 

 di aver svolto i seguenti incarichi attinenti alla funzione richiesta (1 punto per ciascuna esperienza 
dichiarata) 

 
 

 di possedere i seguenti titoli culturali (oltre a quello di accesso al ruolo) 
 

                    
                    

di possedere un basso/medio/alto livello di alfabetizzazione informatico-multimediale di 
possedere un basso/ medio/alto livello di conoscenza della lingua inglese 

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. FIRMA 

              
Si allegano: 

• Curriculum vitae 
• Piano di azione 
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