
AI DOCENTI
  AL DSGA
Al sito web

Circ. n 6

Oggetto: presentazione delle candidature per l’assegnazione delle F.S.  a.s. 2021-22

I docenti interessati alla assegnazione delle F.S. per l’a.s. 2021/22 sono invitati a presentare
la  loro  candidatura  con  il  relativo  progetto  entro  giorno  9  settembre  2021,  secondo  quanto
deliberato nel Collegio dei Docenti del 02/09/2021. (Allegati alla presente circolare: aree e i criteri di
assegnazione delle FS).

    In  relazione  alla  FFSS  Innovazione  Digitale  come  da  delibera  del  Collegio  Docenti  del
02.09.2021, la stessa è attribuita al docente Animatore Digitale, che pertanto è invitato a presentare
il relativo progetto. 

   La Commissione di valutazione si riunirà giorno 10 settembre alle ore 9.00 solo in presenza di più
candidature per la stessa funzione. 

Galatina, 03 settembre  2021.

                                                                  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Venneri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

All. circ n 6
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AREE E CRITERI FUNZIONI STRUMENTALI A. S. 2021 - 2022

Funzione strumentale: PTOF E Coordinamento Didattico - Funzioni e compiti:
Coordinamento aggiornamento PTOF 2019/2022 e redazione/progettazione PTOF 2022/2025
Monitoraggio delle attività del PTOF
Coordinamento revisione Piano e Regolamento DDI a s 2021/2022
Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF;
Coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione in relazione ai bisogni emersi all’interno
dell’Istituto;
Coordinamento e sintesi attività Dipartimenti e Consigli di Classe
Coordinamento e monitoraggio dell’Autovalutazione d’Istituto;
Coordinamento delle attività relative all’espletamento e organizzazione delle prove INVALSI;
Coordinamento NIV per Piano di Miglioramento e Bilancio Sociale;
Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività e dei risultati
ottenuti

Funzione  strumentale:  Interventi  e  servizi  per  studenti  -  ORIENTAMENTO  IN  ENTRATA
Funzioni e compiti
Creare  una rete  di  collaborazione  con gli  istituti  secondari  di  primo grado  al  fine  di  creare  un
percorso e/o attività orientative
Sportello informazione orientamento per studenti e genitori
Organizzare micro-stage, giornate di scuola aperta e collegamenti con scuola secondaria di primo
grado 
Preparare il materiale informativo (abstract del PTOF, volantini, inviti …) 
Curare la gestione dei social d’Istituto per l’orientamento in entrata
Predisporre  le  comunicazioni  per  il  personale  e  gli  studenti  inerenti  all’organizzazione  e  alla
realizzazione nel settore d’intervento;
Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività e dei risultati
ottenuti

Funzione Strumentale: Percorsi per le competenze trasversali  e l’orientamento (ex ASL) e
Orientamento in uscita 
Funzioni e compiti:
Coordinamento della progettazione dei PTCO e della relativa commissione di supporto costituita da
tutor di classe;
Sostegno ai Consigli di classe all’organizzazione dei PTCO 
Rapporti con le aziende e gli enti del territorio;
Coordinamento dei tutor di classe e delle attività; 
Supporto e supervisione della documentazione dei PTCO (Piattaforma);
Organizzare e/o coordinare attività volte alla presentazione dell’offerta formativa universitaria o post
secondaria
Incontri  informativi  con allievi/e  delle  classi  quarte e quinte  per  la  presentazione delle  finalità  e
modalità dell’orientamento in uscita.
Selezione di tutto il  materiale informativo inviato dalle Università e successiva divulgazione delle
informazioni.
Simulazioni di test di ingresso alle varie facoltà
Monitoraggio e valutazione al fine di rilevarne il grado di efficacia e di efficienza;
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività e dei risultati
ottenuti

Funzione strumentale AREA: Innovazione digitale. Funzioni e compiti
Attivazione di interventi formativi sulle metodologie innovative per la didattica;
Promozione delle piattaforme didattiche digitali ed eventuale organizzazione della formazione;
Elaborazione proposte di formazione in servizio;
Promozione  di  una maggiore  diffusione  delle  modalità  didattiche di  tipo  attivo  anche attraverso
classi sperimentali (laboratori, attività in gruppo, problem solving, strategie inclusive, ecc.);
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Sostegno al lavoro dei docenti per quanto attiene l'innovazione e la digitalizzazione;
Collaborazione con gli uffici di segreteria per l’individuazione della strumentazione tecnologica da
acquistare;
Collaborare con gli AT nella verifica della funzionalità dell'hardware e dei software presenti nei vari
plessi;
Somministrazione questionario presso i  docenti per la rilevazione delle competenze tecnologico-
informatiche e dei bisogni formativi;
Informare il personale sulle iniziative di formazione/aggiornamento sulla didattica digitale;
Collaborazione con la F.S. PTOF per la redazione di un curricolo digitale; 
Collaborare con il Referente Bullismo e Cyberbullismo e il Team d’Istituto;
Collaborare alla stesura del PTOF e del Piano di aggiornamento e formazione in relazione ai bisogni
digitali emersi all’interno dell’Istituto; 
Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività e dei risultati
ottenuti

COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE

 Partecipazione allo staff di dirigenza per la parte di competenza;
 Interazione e collaborazione con le Funzioni Strumentali delle altre aree, i Responsabili di

Dipartimento, i Coordinatori e i referenti dei vari progetti;
 Preparazione del piano preventivo delle attività da svolgere durante l’anno scolastico;
 Collaborazione con il personale delle Segreterie nella stesura della documentazione relativa

ai progetti svolti;
 Redazione della modulistica riguardanti le aree di competenza della funzione per i docenti e

gli alunni;
 Relazione periodica al Collegio dei Docenti relativa al proprio operato;
 Predisposizione  delle  comunicazioni,  per  il  personale  interno  e  per  gli  alunni,  inerenti

all'organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento;
 Predisposizione  della  documentazione  relativa  alle  attività  dell’Area  di  intervento  da

pubblicare sul sito web dell’Istituto 
 Rendicontazione  del  lavoro  svolto  alla  fine  dell’anno  in  relazione  al  piano  delle  attività

programmato e ai risultati conseguiti;
 Collaborazione  al  miglioramento  dell’ambiente  di  lavoro,  del  potenziamento  e
dell’efficacia del processo di comunicazione e quindi della qualità del servizio scolastico.

Criteri di attribuzione 

Le funzioni saranno conferite a domanda degli interessati da presentarsi entro il 9 settembre 2021. 
Nella domanda i docenti interessati dovranno indicare:

 la funzione per la quale si chiede l’attribuzione; 
 i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire;
e allegare un breve curriculum che espliciti gli incarichi ricoperti e le eventuali esperienze.

La Commissione valuta le stesse, in caso si più candidature per la stessa funzione, secondo i criteri
deliberati dal Collegio Docenti, nel rispetto dell’esigenza di valorizzazione del personale e di utilizzo
di esso conforme all’attuazione del PTOF.
Il  Collegio  dei  docenti  nella  riunione  del  13  settembre  designa  i  docenti  così  individuati  cui
assegnare le funzioni strumentali.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Saranno valutati i titoli come da tabella allegata

Titoli Punteggio Massimo 

Corsi Formazione ed Aggiornamento attinenti alla Funzione 1  per ogni titolo 4
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Incarichi attinenti alla Funzione (commissioni, presenza in organi 
collegiali ecc.) 

0,20              “ 1 

Titoli culturali (oltre a quello di accesso al ruolo) rilasciati da Istituzioni 
Statali o Paritarie 

Pubblicazioni 

1                    “

                  

0,50              “

3

1

Competenze informatiche certificate: ECDL – Certilim- Eipasslim

Attestazioni linguistiche

1                    “

 2                   “

2 

2

Esperienze pregresse 1                    “ 2 

                                                                                                                    Totale …../15 

La funzione sarà assegnata tenendo conto dell’ipotesi progettuale che il docente interessato 
allegherà alla domanda e valutandone:

 Obiettivi;
 Azioni;
 Tempi;
 Modalità di monitoraggio e Rendicontazione
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