
 
 

CANDIDATURA FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2022/23 
 

N. AREE INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 01.09.2022  

AREA 1: PIANO OFFERTA FORMATIVA (PTOF)  

AREA 2: DISAGIO, RECUPERO ED INTEGRAZIONE A 

REA 3: VALUTAZIONE E DISSEMINAZIONE SUL TERRITORIO  

 

REQUISITI DI ACCESSO  

1. Essere destinatario di incarico a tempo indeterminato, assegnazione provvisoria/utilizzazione, incarico 

annuale;  

2. Essere titolare in questa Istituzione Scolastica;  

3. Essere disponibile a frequentare eventuali iniziative di formazione in servizio, relative all’Area di 

pertinenza;  

4. Essere disponibile alla partecipazione ad incontri di staff;  

5. Possedere competenze informatiche.  

 

TITOLI VALUTABILI  

1. Titoli culturali pertinenti all’incarico da ricoprire;  

2. Esperienze pertinenti all’incarico da ricoprire;  

3. Certificazioni informatiche. 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO – Punteggio 

max 27 

Titoli culturali oltre quelli necessari per l’accesso al ruolo di 

insegnamento: seconda laurea, corsi di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, master pertinenti all’incarico da ricoprire 

Punti 2 per ciascun titolo 

(max pt. 6) 

Frequenza di corsi di aggiornamento e/o di formazione afferenti 

all’area richiesta 

Punti 1 per ogni attestato 

(max pt. 3) 

Esperienze professionali pregresse afferenti all’area richiesta Punti 2 per ciascun titolo 

(max pt. 6) 

Partecipazione a progetti afferenti all’area richiesta Punti 2 per ciascun titolo 

(max pt. 6) 

Certificazioni informatiche 
 

Punti 1 per ciascun titolo 

(Max pt. 6) 

 

 

 



 
AREA COMPITI 

 

1. PIANO TRIENNALE OFFERTA 

FORMATIVA(PTOF) 

● Coordinamento Revisione annuale PTOF 2022/23; 

● Referente per la formazione in servizio; 

● Predisposizione documentazione educativo- didattica 

(Progettazioni disciplinari e coordinate, Relazioni finali 

disciplinari e coordinate, ecc) 

● Membro Nucleo Interno Valutazione; 

● Supporto aggiornamento RAV 

● Supporto processi di Rendicontazione Sociale 

● Contributo stesura REGOLAMENTI EMERGENZA      

COVID 

● Cura  documentazione didattica ; 

● Revisione/Aggiornamento/Integrazione Regolamenti di 
Istituto 

● Supporto organizzazione svolgimento prove INVALSI – CBT 
(secondaria) (individuazione docenti somministratori, raccordo con 
eventuali osservatori esterni, organizzazione caricamento maschere 
(primaria) ed ogni altro utile adempimento necessario ad uno 
svolgimento efficace)  

● Organizzazione eventuali manifestazioni non musicali; 

●  Ricerca di sponsor per contributi a supporto di 
manifestazioni ed acquisto beni; 

●  Organizzazione e coordinamento Azioni di Orientamento 
(Secondaria); 

● Organizzazione e coordinamento Azioni di Continuità 
(Primaria). 

● Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

 
 
 

 

2. DISAGIO, RECUPERO ED 

INTEGRAZIONE 

 Accoglienza famiglie di allievi con DSA, BES e DVA 

 Espletamento procedure necessarie all’attuazione del D.Lgs 
66/2017 e relativo supporto al personale docente specializzato; 

 Coordinamento elaborazione modello PEI su base ICF 

 Coordinamento GLI 

 Gestione e cura documentazione sostegno 

 Supporto Segreteria per Organici di sostegno ed altri 
adempimenti connessi agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con l’équipe socio-psico-pedagogica 

   Relazione con l’Ente Locale per la stesura Progetto individuale 
(art.6 – D.lgs 66/2017) 

  Collaborazione con il Referente Bullismo e Cyberbullismo 

 Coordinamento progetti integrazione in seno al  PAI 

  Predisposizione documentazione (PEI, PDP, ecc…) 

  Supporto predisposizione prove di verifica comuni per alunni con 
BES) 

  Contributo alla revisione annuale PTOF 2022-23 

 Revisione/Aggiornamento/Integrazione Regolamenti di Istituto 

   Supporto processi di Rendicontazione Sociale (DPR 80/2013 – 
Direttiva n. 11/2014 – CM n. 47/2014); 

  Supporto aggiornamento RAV; 

  Organizzazione e coordinamento Azioni di Continuità (Primaria e 
Secondaria). 

 Coordinamento GLI 

 Aggiornamento PAI (CM 8/2013) e P.I. (2023/2025) 
(D.Lgs.66/2017) 



 Membro Nucleo Interno Valutazione; 

 Coordinamento Valutazione della qualità 

dell'inclusione scolastica (D.Lgs 66/2017, art.4) 

 Contributo REGOLAMENTI EMERGENZA COVID 
 

 
 
 
 

  
3.VALUTAZIONE E 

DISSEMINAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 1.Valutazione interna ed esterna 

 2.  Processo di valutazione ai sensi del  D.lgs 62/2017 

 3.  Coordinamento prove di verifica comuni oggettive per 
classi parallele 

 4.  Coordinamento Compiti di prestazione autentica con 
relative procedure valutative 

 5.  Documentazione attività per il Piano di Miglioramento 

 6.  Coordinamento organizzazione svolgimento prove INVALSI 
– CBT (secondaria) (individuazione docenti somministratori, 
raccordo con eventuali osservatori esterni, organizzazione 
caricamento maschere (primaria) ed ogni altro utile adempimento 
necessario ad uno svolgimento efficace) 

 7.  Coordinamento NIV 

 8.  Coordinamento aggiornamento RAV 

 9.Coordinamento processi di Rendicontazione Sociale (DPR 80/2013 
– Direttiva n. 11/2014 – CM n. 47/2014); 

 Contributo alla revisione annuale PTOF 2022-23; 

 Revisione/Aggiornamento/Integrazione Regolamenti di Istituto; 

 Gestione rapporti con la stampa (stesura articoli per comunicati 
stampa, coinvolgimento interviste, ecc); 

 Pubblicizzazione di tutti gli eventi significativi; 

 15. Contributo stesura REGOLAMENTI EMERGENZA       COVID 

 Organizzazione e coordinamento Azioni di Continuità (Primaria e 
Secondaria). 

 Stesura Piano di Miglioramento annualità 2022-23; 

 Contributo Revisione annuale PTOF 2022/23; 

 

 

 


