
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANETO 
P.zza Rissotto, 2 – 16162 GE Tel. 0107455058  Fax 0107455183 

Mail geic82300a@istruzione.it   Pec geic82300a@pec.istruzione.it 

sito www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it 

Codice Fiscale 95113040109 – codice univoco UF0GPK 

Genova,14 settembre 2020 

Ai docenti 
Al sito web/Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 

STRUMENTALI A.S. 2020/21 

Si trasmettono le aree di attinenza delle Funzioni Strumentali così come deliberate per l'a. s. 2020/21 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2020 e i relativi compiti da svolgere, affinché i 

docenti interessati possano produrre domanda entro il 21 settembre p.v. 

I docenti incaricati di Funzioni Strumentali sono risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali 

della scuola e svolgono compiti di coordinamento, gestione e sviluppo relativamente alla propria area  

di intervento in raccordo costante con i colleghi incaricati per le altre aree. La loro attività comporta una 

ricaduta sull'intero Istituto in termini di credibilità e affidabilità. 

Le FF.SS. dovranno collaborare con la Dirigenza diventando parte del suo staff e costituirsi in team di 

lavoro attraverso incontri periodici per l'interscambio di informazioni ed esperienze e per attività di 

impulso alla progettazione di Istituto. 

Per ciascuna area individuata saranno assegnate le seguenti Funzioni strumentali: 

AREE DI INTERVENTO FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: Gestione e valutazione POF - Coordinamento progetti 2 (1 di S.P. e 1 di S.S. 1o grado) 

AREA 2: Valutazione alunni - Autovalutazione di Istituto 2(1 di S.P. e 1 di S.S. 1o grado) 

AREA 3 : Inclusione 2 (1 di S.P. e 1 di S.S. 1o grado) 

AREA 4: Integrazione  H 2 

AREA 5: Continuità,curricoli e rapporti con il Territorio 2

AREE di intervento e COMPITI delle Funzioni Strumentali 
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AREA 1 

GESTIONE E VALUTAZIONE 
POF 

COORDINAMENTO 
PROGETTI 

Revisione e aggiornamento del Piano  triennale  dell'Offerta 
Formativa 2019/22 e stesura documento annualità 2020/21 
contenente anche il Piano Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI) 

Coordinamento attività di elaborazione, progettazione, attuazione 
del Piano verificandone la coerenza interna e quella dei progetti 
collegati 
Elaborazione di un documento di sintesi del Piano (brochure) per la 
diffusione e la comunicazione all'utenza e al territorio 
Valutazione e diffusione delle proposte progettuali 
Coordinamento delle attività progettuali 
Monitoraggio finale delle attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari 
Monitoraggio e valutazione dei progetti in rete e interistituzionali 
Verifica  intermedia  e  finale  del  Piano  per  azioni/  obiettivi  di 
miglioramento e riprogettazione funzionale 

Analisi risultato delle attività del Piano 
Elaborazione delle proposte progettuali integrative del PtOFper l'a.s. 
successivo in collaborazione con le altre FF.SS. 
Raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione 
degli  esiti  del  lavoro  svolto  relativamente  alla  propria  area  di 
intervento 
Componente Gruppo di progettazione percorsi PON 

AREA 2 

VALUTAZIONE ALUNNI 
AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Monitoraggio prestazione curricolari alunni    
Coordinamento attività di somministrazione prove INVALSI 
Coordinamento attività di valutazione interna 

Relazione   esiti   di   valutazione   interna   ed   esterna   alunni   per 
azioni/obiettivi di miglioramento e riprogettazione funzionale 
Predisposizione questionari on line per l'autovalutazione di Istituto 
Relazione e documentazione esiti di autovalutazione di istituto 
Revisione strumenti per la valutazione dei progetti 
Elaborazione  delle  proposte  progettuali  integrative  del  PtOF  per 
l'a.s. successivo in collaborazione con le altre FF.SS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione 
degli esiti del lavoro svolto relativamente alla propria area di 
intervento 
Raccordo con il DS e le altre FF.SS. 

Componente Gruppo di progettazione percorsi PON 



s. successivo in collaborazione con le altre FF.SS.
Raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione 
degli  esiti  del  lavoro  svolto  relativamente  alla  propria  area  di 
intervento 

Componente Gruppo di progettazione percorsi PON 

AREA 3 

INCLUSIONE 

Aggiornamento,   coordinamento   e   verifica   Piano   Annuale   per 
l'Inclusione 
Monitoraggio  per  l'individuazione  degli  alunni  con  difficoltà  di 
inserimento nel contesto scolastico 

Ricognizione delle risorse esistenti a supporto dell'area di intervento 
Valutazione  iniziative  e  proposte  rivolte  agli  alunni  da  parte  di 
organismi esterni alla scuola 
Coordinamento progetti sull'integrazione 
Coordinamento e cura dei rapporti con le diverse realtà istituzionali 
(operatori   ASL,   Comune,   Associazione,   Istituzioni,   Centri   di 
riabilitazione) 

Raccordo con l'ASL per la redazione e l'aggiornamento deiProfili 
dinamici di Funzionamento, dei PEI e dei PDP 
Raccordo con gli Enti preposti per l'assegnazione di figure di 
supporto (assistenti all'autonomia personale, operatori socio 
assistenziali) all'inclusione degli alunni con Bes 
Analisi delle situazioni segnalate dai docenti e individuazione 
strategie per il miglioramento di eventuali specifici problemi in 
condivisione con famiglie, operatori dei servizi sanitari, E.L. ed altre 
agenzie formative 

Ricerca di specifici materiali didattici e predisposizione richieste di 
acquisto facile consumo e di strumentazioni per gli alunni con Bes 
Promozione e partecipazione ad iniziative di formazione specifiche 
in collaborazione con associazioni/enti/istituzioni/atenei ed 
utilizzazione siti e piattaforme on line per la conduzione e diffusione 
di buone pratiche 

Raccolta di dati quantitativi e qualitativi sugli alunni con BES 
presenti nell'IC e nei diversi ordini di scuola e sintesi dati valutativi 
di essi 
Supervisione e cura della documentazione relativa agli alunni con 
BES garantendone la sicurezza dei dati personali e sensibili    
Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative agli alunni 
con BES 
Gestione  rapporti  con  l'ASL  e  coordinamento  incontri  GLI  - 
GLACNI e Gruppi Operativi 
Partecipazione  a   incontri   organizzati   dal   CTS  e   diffusione   di 
materiale utile 

Cura dello Sportello di ascolto genitori, docenti, alunni 
Raccordo  con  il  Piano  di  Zona  e  l'Amm.ne  comunale  per  la 
realizzazione di specifici progetti di alfabetizzazione e di integrazione 
degli alunni stranieri e delle loro famiglie 

Elaborazione delle proposte progettuali integrative del PtOFper l'a.s. 
successivo in collaborazione con le altre FF.SS. 
Raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione 
degli esiti del lavoro svolto relativamente alla propria area di 
intervento 
Componente Gruppo di progettazione percorsi PON 



I compiti del coordinatore per il sostegno saranno quelli di seguito 
elencati: 

convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega 
del Dirigente Scolastico; 

AREA 4 

INTEGRAZIONE H 

• collaborare con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per
l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle
relative ore di sostegno;

• organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e
famiglia;

• partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale,
con gli operatori sanitari;

• fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di
competenza dei Consigli di Classe che riguardano gli alunni in
situazione di disabilità;

• coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i
documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e le
buone pratiche da essi sperimentate;

• gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;
• gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le

scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità
educativo-didattica; territoriale;

• favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito
• richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi

particolari;
• promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per

l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal
dipartimento.

Il referente per il sostegno sarà un docente di sostegno; la retribuzione 
per le funzioni svolte verrà definita in sede di contrattazione d'Istituto.





AREA 5 

CONTINUITÀ,CURRICOLI E 
RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Progettazione e coordinamento attività di accoglienza alunni nelle prime 
classi e organizzazione degli Open Day 
Organizzazione  incontri  con  genitori  finalizzati  all'iscrizione  alle 
prime classi e diffusione materiale specifico di informazione 
Coordinamento di attività proposte e programmate a favore degli 
alunni nel settore di incarico 
Coordinamento delle attività di continuità delle classi ponte dei tre ordini 
di scuola 

Coordinamento,  monitoraggio,  valutazione  e  documentazione  di 
progetti formativi realizzati anche d'intesa con enti ed istituzioni esterne 
alla scuola 
Predisposizione calendario di attività in comune tra classi dei diversi ordini 
di scuola e soprattutto tra classi ponte per sperimentare metodologie 
comuni di studio e di ricerca, puntando su una didattica di tipo 
laboratoriale 
Programmazione visite di conoscenza dei nuovi ambienti scolastici per le 
classi terminali delle diverse tipologie di scuola 
Elaborazione calendario di incontri tra docenti dei diversi ordini di 
scuola, finalizzati alla conoscenza degli alunni per la formazione delle 
classi prime 

Predisposizione di azioni di continuità con le scuole del territorio 
Attuazione  di   progetti   formativi   d'intesa  con  Enti,  associazioni  ed 
istituzioni presenti sul territorio 

Coordinamento rapporti con soggetti esterni (realtà culturali, sociali, 
ricreative, associazioni locali ecc.), attivazione sinergie e costruzione reti di 
relazione con i soggetti esterni coinvolti nelle attività del PtOF Raccordo 
con   Enti   ed   istituzioni   (E.L.,   Provincia,   Regione,   ASL   ecc.)   che 
promuovono progetti formativi, attività, iniziative, concorsi e 
predisposizione note informative su quelli che risultano coerenti con le 
scelte educativo didattiche della scuola 
Valutazione, coordinamento e monitoraggio fasi di  attuazione attività e 
progetti proposti da organismi esterni 
Elaborazione  delle  proposte  progettuali  integrative  del  PtOFper  l'a.s. 
successivo in collaborazione con le altre FF.SS. 

Raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione 



 

 degli  esiti  del  lavoro  svolto  relativamente  alla  propria  area  di 
intervento 
Componente Gruppo di progettazione percorsi PON 

 

La domanda dovrà esplicitare competenze professionali e culturali coerenti con la funzione richiesta, 
come dai seguenti criteri deliberati dal Collegio: 

 
1. Titoli culturali valutabili ai fini della graduatoria (presentazione di una dichiarazione dei titoli 

posseduti - incarichi, master ecc..) 
2. Attestati di frequenza a corsi di formazione inerenti la Funzione richiesta 

3. Conoscenza informatica 
4. Disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione 
5. Assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi all'Area di Funzione richiesta 
6. Disponibile a ricoprire l'incarico in orario aggiuntivo e nel giorno libero 
7. Impegno a svolgere la Funzione per tutte le sedi della scuola e nel giorno libero con espressa 

dichiarazione 

 
Sulla base di tali criteri viene stilata una graduatoria per l'assegnazione degli incarichi. I titoli saranno 
valutati in base alla seguente tabella: 

 
TITOLI PUNTEGGIO MASSIMO 

Partecipazione a corsi di Formazione ed Aggiornamento attinenti 
alla Funzione richiesta 

1 
Per ogni titolo 

 

4 

 

Incarico F.S. svolto sull'area per cui si produce la domanda 
2 

Per ogni incarico 

 

6 

 

Incarico F.S. svolto su altra area 
1 

Per ogni incarico 

 

2 

Incarico di Coordinatore/ Referente di progetto/ Responsabile di 
plesso / Collaboratore del DS 

0,5 
Per ogni incarico 

 

2 

 

Incarichi attinenti alla funzione 
0,5 

Per ogni incarico 

 

1 

 2 2 



 

Laurea   
 

Altro diploma 
1 

Per ogni titolo 

 

2 

 

Docenza come formatore nell'area specifica 
1 

Per ogni anno 

 

3 

 

Master 
1 

Per ogni titolo 

 

2 

 

Dottorato 
1 

Per ogni titolo 

 

2 

 

Corsi di perfezionamento 
1 

Per ogni titolo 

 

2 

 
Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS. IC3,.) 

1 
Per ogni titolo 

 

2 

 
Conoscenza della lingua inglese (da B1) 

 

2 
 

2 

 
TOTALE 

 

..../30 

 

REQUISITI, MODALITA' DI ACCESSO E CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 

Possono presentare la propria  candidatura a svolgere attività destinate alle  Funzioni  Strumentali i 

docenti che hanno presentato, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di assegnazione della funzione. 

La richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali va: 

– redatta su apposito modello predisposto, con dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire 

l'incarico anche in orario aggiuntivo e nel giorno libero, dichiarazione scritta di disponibilità 

alla  partecipazione ad iniziative di formazione relative all'attività di competenza, per offrire i 

supporti specifici dell'Area di intervento 

– corredata da curriculum vitae 

– inoltrata in Segreteria non oltre il 21/.09.2020 

La  Commissione  "Funzioni  Strumentali",  costituita  dal  D.S.  e  dai  suoi  collaboratori  esaminerà  le 

domande presentate e, alla luce dei criteri sopraindicati, ne dichiarerà l'ammissibilità. 

La  domanda  dovrà  pervenire,  presso  la  segreteria  amministrativa  dell'Istituto,  entro  il  termine 

perentorio delle ore 12,00 del 21.09.2020 

Ciascun  docente  interessato  a  produrre  domanda  dovrà  dichiarare  di  essere  a  conoscenza  che 

l'impegno dovrà essere rivolto a tutte le sedi di cui la scuola è costituita. 

COMPENSO 

In sede di contrattazione integrativa di Istituto, saranno fissati i criteri di distribuzione tra le Funzioni 

Strumentali della somma che verrà assegnata dal MIUR all'Istituto per tali incarichi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Carmela Antonia Lanzotti 
 
 

Allegato 

Modello di domanda per assegnazione FF.SS. 


