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                                                                                                                  Gioiosa Marea 06/09/2021          

  

Comunicazione n.3 

                                                         A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

OGGETTO: Funzioni strumentali – Aree e termine di presentazione istanze 

 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti, le Aree per l’assegnazione delle 

Funzioni strumentali per l’anno scolastico 2021/2022 risultano essere: 

 

AREA 1- Gestione del piano “Piano triennale” 

- stesura e aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa, compresa la documentazione 

d’Istituto (carta dei Servizi, Regolamento, patto formativo, ecc.); 

-raccolta e/o coordinamento della progettazione d’Istituto; 

- monitoraggio, valutazione del Piano dell’offerta formativa. 

 

AREA 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 

- censimento e aggiornamento delle biblioteche con supporto del personale ATA; 

- informazione e diffusione dei testi/supporti/sussidi a disposizione dei diversi ordini di scuola; 

- eventuale rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e Gestione delle fasi di aggiornamento o 

autoaggiornamento; 

- monitoraggio dei corsi effettuati; 

-comunicare e condividere i documenti normativi; 

-selezionare proposte di progetti didattici provenienti da Enti esterni, veicolare e coordinare 

informazioni all’interno dei plessi; 

- favorire l’utilizzo da parte dei docenti degli strumenti in dotazione. 

 

AREA 3 -  Interventi e servizi per gli studenti 

-coordinamento iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni diversamente abili e 

con DSA; 

- iniziative di prevenzione del disagio e partecipazione alla predisposizione e realizzazione di 

progetti mirati; 

- curare rapporti di collaborazione e di continuità anche metodologica tra i diversi ordini di scuola; 

-coordinare le attività di orientamento e agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro; 

- promuovere un linguaggio comune sulla valutazione degli alunni per il passaggio nei diversi 

ordini di scuola. 

 

 

 

mailto:meic84400t@istruzione.it
mailto:meic84400t@pec.istruzione.it
http://www.icgioiosa.gov.it/




 

 

                                                                             
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  

 

 

AREA 4 – Rapporto con Enti ed Istituzioni esterne nazionali ed internazionali 

-Attivare iniziative che tendano all’apertura del mondo scolastico verso le presenze istituzionali, 

economiche, sociali, culturali, sportive e religiose rilevabili nel territorio, per sviluppare momenti di 

collaborazione, solidarietà e crescita culturale; 

- Coordinare i rapporti con Enti e strutture nazionali quali: Indire, Invalsi, Autorità di gestione dei 

PON, MIUR, altri Istituti scolastici del territorio; 

- Collaborazione per predisposizione progetti in Rete; 

-Collaborazione per la realizzazione di iniziative di formazione dei docenti; 

-Supporto al Dirigente scolastico per predisposizione progetti quali: PON, POR, Legalità, Progetti 

regionali, ecc. 

- AREA 5 –   Autovalutazione di Istituto, Piano di Miglioramento in raccordo al RAV- Analisi 

statistiche    

- Analisi statistica dei dati raccolti; 

- Predisposizione di protocolli standard; 

- Predisposizione di percorsi per favorire il successo degli studenti nei successivi percorsi di 

studio  

- Procedure per l’autovalutazione d’Istituto in relazione al RAV 

- Supporto al Dirigente scolastico per la diffusione della cultura della qualità. 

 

In caso di più domande pervenute, sarà possibile suddividere ogni area in specifici ambiti di 

pertinenza. 

 

I docenti interessati sono invitati a presentare richiesta in Segreteria entro le ore 12.00 del 

Venerdì 24 settembre 2021 indicando al massimo due aree specificandone l’ordine di 

preferenza. 

 

 Si allega modulo di richiesta al quale deve essere incluso il Curriculum Vitae. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Leon Zingales 

 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. di Gioiosa Marea 
 

OGGETTO: Domanda di designazione a docente incaricato di Funzioni Strumentali. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ docente di _________________________ 

presso questo Istituto, 

CHIEDE 

di essere designato/a in qualità di docente incaricato/a per le seguenti Funzioni Strumentali e connesse responsabilità, 

come decise dal Collegio Docenti (indicare max due funzioni): 
 

Funzione Strumentale 1 – Gestione del “Piano 

triennale” 

 Funzione Strumentale 4 – Rapporto con Enti ed 

Istituzioni esterne nazionali ed internazionali 

 

Funzione strumentale 2 – Sostegno al lavoro dei 

docenti 

 

Funzione Strumentale 5 – Autovalutazione di 

Istituto, Piano di Miglioramento in raccordo al 

RAV- Analisi statistiche    

 

Funzione Strumentale 3 – Interventi e servizi per gli 

studenti 

 

 

 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli e delle esperienze, come 

di seguito riportati: 

 È in possesso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 

 Ha prestato n.  _____ anni di servizio effettivo dei quali n. ______ anni in questo Istituto. 

 Docente responsabile e/o referente per interventi volti al miglioramento dell’offerta formativa (barrare la 

voce che interessa): 

Partecipazione ad iniziative di scambi culturali  Progetti cofinanziati dall’Unione Europea  

Educazione alla salute  Dispersione  

Continuità  Sicurezza  

Orientamento  Integrazione alunni portatori di handicap  

Sviluppo tecnologie didattiche  Rapporti con gli enti locali  

Altro (da specificare): 

 

 Docente componente di gruppi di lavoro per interventi volti al miglioramento dell’offerta formativa (barrare 

la voce che interessa): 
Partecipazione ad iniziative di scambi culturali  Progetti cofinanziati dall’Unione Europea  

Educazione alla salute  Dispersione  

Continuità  Sicurezza  

Orientamento  Integrazione alunni portatori di handicap  

Sviluppo tecnologie didattiche  Rapporti con gli enti locali  

Altro (da specificare): 
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 Progettazione e realizzazione di attività extrascolastiche rivolte agli alunni, ai genitori, al territorio (es. 
educazione alla salute, dispersione, continuità, sicurezza, orientamento, integrazione, sviluppo tecnologie, 
rapporto con enti locali, ecc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direzione, docenza o coordinamento in corsi di aggiornamento (specificare quali):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento (specificare quali): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del Curriculum Vitae 

 

 

Resta inteso che a richiesta del Dirigente Scolastico il sottoscritto si impegna a fornire copia della relativa 

documentazione. 

 

 

Gioiosa Marea, ____________                                                                     Prof. ________________________________ 
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