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.                    
Barletta, 01/10/2020 

 
AI DOCENTI 

          ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Candidature Funzioni Strumentali A.S. 2020/2021 
 

Si comunica che le candidature per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021 
potranno essere presentate entro le ore 13:00 dell’8 Ottobre 2020 mediante mail 
BATD320001@istruzione.it, corredate da un breve curriculum vitae del candidato e dalle linee 
programmatiche dell’azione progettuale, facendo uso della modulistica allegata. 
 
Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei compiti assegnati a ciascuna Funzione Strumentale. 

AREA 1: Gestione del PTOF e Monitoraggio 
COMPITI 

 Coordinamento delle attività del Piano 

 Coordinamento dell’attività di valutazione della coerenza dei progetti con i criteri fissati nel  
PTOF 

 Valutazione dell’efficacia dei progetti extracurriculari 

 Predisposizione delle attività di autovalutazione dell’Istituto: 

 Rilevazione fabbisogni utenti 

 Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale della scuola 

 Coordinamento dei lavori della commissione “RAV e PDM” 

 Statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti 

 Stesura di estratti del PTOF per gli allievi 
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AREA 2: Orientamento 
COMPITI 

 Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie (ingresso) e l’Università (uscita) 

 Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento e riorientamento 
connesse all’elevamento dell’obbligo scolastico e riordino dei cicli 

 Coordinamento per le attività di orientamento per il passaggio dal biennio al triennio 

 Messa a punto di strumenti di monitoraggio funzionale alle attività di orientamento 

 Referente d’Istituto per la certificazione delle competenze nella continuità del curriculum 
scolastico, nell’ottica delle innovazioni che in tale ambito la normativa prevede 

 Progettazione, stesura e adattamenti del piano delle attività svolte 
 

AREA 3: Supporto agli studenti e ai docenti 

COMPITI 

Area studenti 

 Rilevazione situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e promozione di modalità/strategie  
diprevenzione/soluzione in coordinamento con la referente del gruppo H 

 Promozione iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al 
miglioramento  della qualità dell’istruzione coordinando i docenti con ore a disposizione 

 Individuazione, selezione e gestione dei progetti e delle iniziative provenienti da Enti esternie 
dal Territorio  

 Collaborazione con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con i 
rappresentanti di classe e d’istituto nello svolgimento delle loro funzioni  

Area docenti 

 Accoglienza dei docenti in ingresso  

 Rilevazione dei fabbisogni formativi del personale docente; 
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 Cura della documentazione educativa, informando in merito: 
  alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico-

educative,  
 alle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in ambito locale e 

nazionale  

 Svolgimento di attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-
organizzativo  

 
AREA 4: Mondo del lavoro, Enti Esterni e Territorio 

COMPITI 

 Coordinamento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro 

 Cura delle rilevazioni predisposte sul tema dagli organismi periferici del MIUR 

 Predisposizione della documentazione a sostegno delle attività di scuola lavoro 

 Pubblicazione e pubblicizzazione delle esperienze di alternanza 

 Rilevazione dell’analisi dei fabbisogni del mondo del lavoro 
 

AREA 5: Gestione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
COMPITI 

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

 Supporto informatico alle attività di alunni e docenti 

 Supporto alle fasi di valutazione delle attività del PTOF 

 Supporto registro elettronico 

 Coordinamento aggiornamento Sito Scuola 

 Produzione modulistica 

 Produzione di materiali didattici 
 

 
 



Indirizzi di studio 

Altri dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 Codice Fiscale: 90111850724  e-mail: batd320001@istruzione.it  pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

 

Unione Europea Politecnico di Bari 

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883.57.58.81 

 

Ministero dell’Istruzione 

Regione Puglia Provincia BAT Città di Barletta 

ISTITUTO TECNICO 

AREA 6: INCLUSIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI BES (DVA, DSA, SVANTAGGIATI….) 
COMPITI 

 analisi e gestione alunni BES d’istituto; 

 promozione di interventi a favore degli alunni BES (DVA, DSA, svantaggiati….);  

 sensibilizzazione dei docenti e delle famiglie;  

 creazione di forme di collaborazione tra le varie componenti scolastiche;   

 supporto informativo a famiglie e docenti ;  

 

 organizzare e coordinare i progetti per alunni B.E.S. ; 

 raccordo con tutte le FF.SS.; 

 organizzazione e coordinamento delle attività d’integrazione per alunni diversabili; 

 rapporti con gli operatori Azienda ASL, con le famiglie, con i docenti per finalità  

 organizzative di documentazione e di inclusione e il territorio; 

 organizzare e presiedere il GLHO in assenza del D.S.;   

 raccolta delle proposte per l’acquisto di materiale didattico;  

 coordinamento dei docenti di sostegno 

 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio CATAPANO 

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

 
Il Docente referente della compilazione 
Prof. Giuseppe Chiumeo 
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Al Dirigente Scolastico 
IT “Cassandro – Nervi – Fermi” 

 
Oggetto: Richiesta Attribuzione di “Funzione Strumentale” per l’A.S.2020/2021 art.  (art. 
33 CCNL 2006-2009) 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________, docente di_______________in servizio presso 
quest’istituto, ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. 2006 -2009 e sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei docenti 
n.1 del 7 Settembre 2020, 

C H I E D E  
l’assegnazione della/e seguente/i funzione/i-strumentale/i: 
 
 FS-  AREA1 – Gestione del POF e Monitoraggio 

 FS – AREA2 – Orientamento 

 FS – AREA3 – Sostegno agli alunni e ai docenti 

 FS – AREA4 – Mondo del Lavoro, Enti Esterni e Territorio 

 FS – AREA5 – Gestione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 FS– AREA6 – Inclusione a favore degli alunni BES (DVA, DSA, SVANTAGGIATI….) 
 

e dichiara di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione 
Dichiara inoltre: 

 Di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione, con particolare riferimento a quelle più 
attinenti alla funzione richiesta: 
1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

 Di aver svolto i seguenti incarichi, con particolare riferimento a quelli più attinenti alla funzione richiesta: 

1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 
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3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

 Di aver realizzato i seguenti progetti e/o le seguenti esperienze, con particolare riferimento a quelli più 
attinenti alla funzione richiesta: 

1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

 Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da svolgere: 

1.____________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

 di possedere un basso/medio/ alto livello di alfabetizzazione informatico-multimediale 

 di possedere un basso/medio/ alto livello di conoscenza della lingua inglese 

 che tutta la documentazione relativa a corsi di aggiornamento e titoli culturali posseduti sono allegati alla presente/ 
sono in possesso dell’ufficio dell’istituto 

 altro: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Barletta,_________________________________          firma del docente 


