
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO – EBOLI 
Plessi: Borgo, Casarsa, Giudice, Longobardi, Pezza Paciana 

Piazza della Repubblica – 84025 EBOLI (SA) – Tel: 0828 328284 - Fax: 0828 333565 
PO: saee053002@istruzione.it - PEC: saee053002@pec.istruzione.it  

Sito: www.primocircoloeboli.edu.it 
Codice Univoco Ufficio: UFWJT2 - C.F.: 82004730659 - Cod. Meccanografico : SAEE053002 

 

 
         

 

Ai Docenti di scuola Primaria/Infanzia 

Al sito WEB 

e, p.c. al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
SEDE 

All’albo 

Al sito 

 
 OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF A.S.2021/22 
 

COME DA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 2 SETTEMBRE 2021, LE SS.LL. IN INDIRIZZO INTERESSATE 
SONO INVITATE A PRESENTARE LE PROPRIE CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA F.S. AL PTOF TRA LE 
SEGUENTI : 

 

1) FUNZIONE STRUMENTALE  “Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)”  
 

Compiti: 
 
 Revisione, integrazione e aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa, in formato cartaceo 

e multimediale  
 Produzione della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie 
 Monitoraggio delle scelte del PTOF e proposte di correzione, ampliamento, miglioramento 
 Coordinamento delle attività intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF (partecipazione 

degli studenti a gare, olimpiadi, etc.) 
 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti e i responsabili delle commissioni. 
 Opera in sinergia con i docenti del Nucleo di valutazione d’Istituto per il monitoraggio del PdM: 

obiettivi conseguiti/da conseguire, proposte, attività.  
 

2) FUNZIONE STRUMENTALE  “Valutazione ed Autovalutazione” 
 

Compiti: 
 

 Monitoraggio di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna)  
 Coordinamento e valutazione Prove Invalsi (valutazione esterna) 
 Informazione sugli esiti delle prove.  
 Coordinamento delle diverse fasi, predisposizione degli avvisi, organizzazione dell’attività di 

registrazione delle risposte e inserimento a sistema dei dati  
 Cura della relativa documentazione 
 Opera in sinergia con le altre F.F.S.S, i docenti del Nucleo di valutazione d’Istituto,  i referenti e i 

responsabili delle commissioni. 
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3) FUNZIONE STRUMENTALE  “Dispersione/BES/DSA” 
 

Compiti: 
 

 Rilevazione delle condizioni di disagio e di svantaggio degli alunni 
 Contatti con i coordinatori di classe per monitorare problemi di apprendimento e di 

socializzazione o problematiche connesse a bullismo/cyberbullismo 
 Rilevazione, monitoraggio assenze e comunicazione alle famiglie degli alunni con  frequenze 

saltuarie 
 Rapporti con i Servizi sociali 
 Coordinamento dei progetti inerenti la Dispersione scolastica  
 Diffusione della cultura dell’inclusione con la comunicazione di iniziative di formazione e 

autoformazione su BES e DSA 
 Coordinamento del GLI 
 Consulenza ai consigli di interclasse per  la stesura dei PDP 
 Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei PDP e consulenza per l’eventuale 

ridefinizione del Piano 
 Supporto al docente referente per l’inclusione  
 Consulenza su sussidi tecnologici, software applicativi e indirizzi internet utili al reperimento di 

strategie operative efficienti ed efficaci nella didattica personalizzata e individualizzata 
 Opera in sinergia con le altre FF.S.S, i docenti del Nucleo di valutazione d’Istituto,  i referenti e i 

responsabili delle commissioni. 
 

I docenti interessati e disponibili a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale perl’A.S. 2021-

2022 sono invitati a compilare il Modello di “Domanda disponibilità Funzione 

Strumentale”(ALLEGATO 1)unitamente all’ALLEGATO 2 (TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

/ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE) 

 
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 Settembre 2021  via 

e-mail all’indirizzo saee053002@istruzione.it  
 
 

Gli incarichi di "Funzione strumentale” sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del Collegio 

dei docenti.  

In presenza di più candidature per la medesima area sarà nominata una  Commissione da parte del 
Dirigente Scolastico. 

Sono motivo di esclusione diretta le richieste 

1) non prodotte utilizzando il modello predisposto 

2) non presentate nei termini stabiliti 

3) per più di una funzione strumentale 

 

 

Criteri per l’assegnazione dell’incarico di Funzione Strumentale/referente: 

1) Titoli culturali 

2) Attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o pubblicazioni inerenti la funzione 

richiesta 
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3) Attestati corsi di formazione e aggiornamento attinenti l’area richiesta 

4) Competenze informatiche 

5) Esperienza acquisita nell’area richiesta (commissioni, lavori di gruppo, referenza progetti, 

relatore in corsi di formazione e progetti)  

6) A parità di punteggio, si applicherà il criterio della turnazione biennale in modo da 

valorizzare ogni potenzialità, sviluppare e consolidare competenze specifiche, arricchire il 

bagaglio professionale dei docenti e fornire un nuovo input al nostro istituto. 

 

I titoli, i certificati, gli attestati e qualsiasi altro elemento utile alla valutazione, rilasciati da una 

pubblica amministrazione, dovranno essere autocertificati ai sensi della legge n. 183 del 

12/11/2011. Pertanto non dovranno essere allegati, pena la mancata valutazione, certificati 

rilasciati da pubbliche amministrazioni. 

 

 
 

TABELLA ad uso della Commissione  

Titoli di studio * 

Diploma 3 punti Max 3 punti 

Titoli culturali attinenti la funzione specifica  

Laurea, corsi di specializzazione, perfezionamento, master, 

dottorato di ricerca,  

3 punti Max 3 punti 

Esperienza lavorativa e formativa nell’ambito  scolastico 

Incarico funzione strumentale nell’area richiesta 2 punti per 

anno scolastico 

Max 6 punti 

Incarico funzione strumentale in area diversa da quella 

richiesta 

1 punto per 

anno scolastico  

Max 3 punti 

Relatore/formatore in corsi di formazione attinenti l’area 

richiesta 

1 punto Max 3 punti 

Referente di progetti attinenti l’area richiesta 0,50 punto Max 3 punti 

Corsi di formazione specifici nell’area di interesse (durata di 

ciascun corso non inferiore alle 10 ore) 

0,50 punto Max 3 punti 

Conoscenze informatiche 

Attestati enti accreditati Punti 1  

ECDL/EIPASS Punti 2  

 

I docenti incaricati hanno l'obbligo di: 

 partecipare a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza  

 collaborare con le altre Funzioni strumentali nonché con le varie componenti dell'istituzione 

al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico  

 svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non 

essendo prevista riduzione dell'orario per la funzione svolta 

 presentare un piano di lavoro al Dirigente Scolastico e socializzarlo al Collegio dei docenti 



 

 

 
A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.T.O.F., le Funzioni 
Strumentali presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui 
risultati ottenuti. 
Le funzioni strumentali al PTOF riceveranno un compenso da definire in sede di contrattazione 
integrativa di Istituto da corrispondere in unica soluzione e derivante da finanziamento vincolato 
specifico.  

Costituiscono parte integrante della presente circolare: 

a) All.1 modello di presentazione candidatura per l’a.s. 2021/2022 

b) ALL.2 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                           del Primo Circolo di Eboli 

 

Allegato1: Scheda richiesta attribuzione Funzione Strumentale Anno Scolastico 2021/2022 

 

Oggetto: richiesta attribuzione Funzione Strumentale  per l’a.s. 2021/2022 

 

 

  Il/La sottoscritt__ ____________________________      docente di  __________________ scuola 

___________________ , in servizio presso codesto Istituto,  

CHIEDE 

l’attribuzione della seguente Funzione Strumentale, identificata dal Collegio dei Docenti del 02 

settembre 2021, ___________________________________________ 

A tal fine dichiara:  

 di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione 

 di presentare al Dirigente Scolastico un piano di lavoro da socializzare al Collegio dei docenti. 

 

Data_____________                                        Firma_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Primo Circolo di Eboli 

 

Allegato 2 : TABELLA VALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE 

 

 

Titoli di studio * AUTO 

DICHIA

RAZIO

NE 

UFFI

CIO 

Diploma 3 punti Max 3 

punti 

  

Titoli culturali attinenti la funzione specifica    

Laurea, corsi di specializzazione, perfezionamento, master, 

dottorato di ricerca,  

3 punti Max 3 

punti 

  

Esperienza lavorativa e formativa nell’ambito  scolastico   

Incarico funzione strumentale nell’area richiesta 2 punti per 

anno scolastico 

Max 6 

punti 

  

Incarico funzione strumentale in area diversa da quella 

richiesta 

1 punto per 

anno scolastico  

Max 3 

punti 

  

Relatore/formatore in corsi di formazione attinenti l’area 

richiesta 

1 punto Max 3 

punti 

  

Referente di progetti attinenti l’area richiesta 0,50 punto Max 3 

punti 

  

Corsi di formazione specifici nell’area di interesse (durata di 

ciascun corso non inferiore alle 10 ore) 

0,50 punto Max 3 

punti 

  

Conoscenze informatiche   

Attestati enti accreditati Punti 1    

ECDL/EIPASS Punti 2    

 

Alla presente si allega: 

- Curriculum Vitae  (in formato europeo) 

- 

 

Data_____________                                        Firma_________________________ 

 


