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Circ. n. 37 

Ai Docenti 

 
 

Oggetto: Richiesta incarico Funzione strumentale a.s. 2018/19  

 

 

Come previsto dal CCNL 2006-2009, art.33, e in riferimento a quanto deliberato nel Collegio 

dei Docenti dello scorso 07 settembre 2018, sono state individuate le aree per le Funzioni 

strumentali.  

Si invitano pertanto i docenti interessati a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

TOPS070007@istruzione.it, entro sabato 29 settembre 2018, il modulo allegato alla 

presente riguardante la dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di funzione 

strumentale.  

La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 il curriculum con specifico riferimento a titoli ed esperienze indicanti le competenze in 

relazione alla funzione per la quale si concorre;  

 la proposta di un piano di lavoro per l’organizzazione e il coordinamento dei progetti 

correlati alla funzione strumentale prescelta. 

In particolare, nel curriculum dovranno essere indicati:  

 i titoli culturali valutabili ai fini delle graduatorie di Istituto;  

 i corsi di specializzazione e/o pubblicazioni inerenti alla funzione richiesta; 

 le esperienze pregresse in commissioni, lavori di gruppo, progetti, … 

 incarichi assunti nei precedenti anni scolastici  

Considerato che per l’attribuzione dell’incarico, soprattutto in caso di più domande 

afferenti alla stessa area, si dovrà procedere ad una valutazione/comparazione dei 

curricola, si invitano i docenti interessati a produrre una idonea documentazione che 

consenta di desumere le informazioni necessarie per operare delle scelte. 

La commissione incaricata di esaminare le candidature è costituita dal Dirigente Scolastico, dai 

Proff. Malano e Ruffino in qualità di collaboratori del DS, e dai Proff. Crocco, Gonella e Rossetti, 

in qualità di RSU.  

Al fine di facilitare la compilazione si richiamano le aree prescelte ed i relativi compiti: 

  

 

AREA 
1a 

supporto 
tecnologico 

 

Strutturazione di un piano  di sviluppo   e innovazione legato alle nuove 
tecnologie; coordinamento e promozione delle nuove tecnologie  per  il lavoro dei 
docenti  fornendo assistenza e consulenza per l’uso delle nuove tecnologie applicate 
alla didattica; verificare il funzionamento delle strumentazioni  informatiche 
segnalando e assicurando la rapidità di eventuali interventi di manutenzione; 
assistenza e consulenza informatica negli uffici di Segreteria concordando con il 
personale tempi e modalità di intervento. 
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Si ricorda che l’incarico di Funzione Strumentale presuppone:  

 la disponibilità a partecipare ad attività di aggiornamento inerenti all’area;  

 partecipazione attiva alla vita della scuola sia riguardo all'attività didattica curricolare sia 

riguardo alle attività di supporto e integrazione alla didattica (Organi collegiali, gruppi di 

studio e progetto, iniziative di innovazione o integrative o extracurricolari …);  

 capacità di coordinamento delle attività di progettazione-programmazione e disponibilità a 

seguirle in itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione;  

 disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare 

soluzioni efficaci. 

         Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

AREA 
1b 

liceo on-line 
 

Implementazione e gestione sito web; formazione docenti sull’utilizzo del sito e di 
piattaforme dedicate  

AREA 
2 

biblioteca 
 

Coordina l’attività di prestito interno (nei confronti di studenti, personale ATA e 
docenti) e con il Sistema Bibliotecario Pinerolese; collabora alla catalogazione delle 
nuove acquisizioni; promuove attività di bancarelle di libri a tema, su richiesta delle 
classi; promuove: 
gli “incontri con l’autore” per studenti e docenti;  
iniziative di aggiornamento dei docenti ( ad es. “lettura ad alta voce”); 
attività in concomitanza con le Istituzioni del territorio ( ad es. LIBERA). 

 

AREA 
3 

successo 
scolastico, 

accoglienza, 
riorientamento  

Calendarizza incontri di raccordo con insegnanti della scuola media per gli allievi 
iscritti in prima.  
Organizza ed effettua  colloqui individuali per casi problematici con allievi, genitori e 
docenti e/o con allievi e genitori per riorientamento e nuovi inserimenti; progetta e 
realizza attività finalizzate a favorire il successo scolastico (“Insieme si impara”, 
“Aiuto ai primini”); predispone materiali ed organizza esame integrativi e idoneità 

AREA 
4 

orientamento in 
ingresso 

 

Progetta, pianifica e coordina il Progetto Orientamento in Entrata (Open day 
compreso) e tutte le attività connesse a queste iniziative;   
predispone/aggiorna materiale informativo di divulgazione circa il P.O.F. d’Istituto e  
organizza la partecipazione di studenti e docenti alle predette attività (Porte Aperte 
e Salone orientamento).  
Raccorda i rapporti con le istituzioni esterne (RetePin). 
  

AREA 
5 

orientamento in 
uscita 
 

Predispone attività volte alla conoscenza del percorso universitario (Laurea triennale 

e specialistica), delle offerte formative di diversi Atenei ed Istituti; coordina corsi di 
preparazione test di ingresso universitari; calendarizza giornate di orientamento 
presso le università di Torino e, presso il nostro Istituto, incontri informativi sul 
mondo universitario e sul mondo del lavoro. 
Progetta e realizza un sistema di monitoraggio per seguire il percorso universitario 
di un campione rappresentativo dei diplomati di ciascun anno scolastico. 

AREA 
6 

 
Mobilità europea 
studenti/docenti 

 

Si occupa dei rapporti con l’esterno, in relazione alla mobilità degli studenti e dei 
docenti (anche in vista della possibilità per i docenti di seguire dei corsi di Lingua 
straniera all’estero) 
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