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Bari, fa fede il timbro di protocollo 

CIRCOLARE N. 6 
 

Al personale docente 

 
Al D.S.G.A. 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: CANDIDATURA Funzione Strumentale A.S. 2021/2022.  

 

I docenti interessati sono invitati a presentare la candidatura per ricoprire l’incarico di 

funzione strumentale in una delle aree deliberate dal Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 

(si precisa che ad ogni area potranno essere attribuiti più docenti sulla base delle deliberazioni 

del Collegio dei Docenti):  

 
AREA 1 - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (2 docenti) 

- Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso dell’anno 
- Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di 

iniziative progettuali 
- Organizza, coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento 

organizzativo 
- Raccoglie feedback relativi alla partecipazione degli alunni alle attività di ampliamento 

dell’O.F. e socializzano i risultati 
- Partecipa alle riunioni di staff dirigenziale 
- Collabora con tutte le figure di sistema e le Funzioni strumentali, con il D.S. e con i colla-

boratori del D.S. nell’organizzazione didattica 
- Sostituisce il D.S., in sua assenza e su delega dello stesso, nelle riunioni con soggetti 

esterni relative all’area di intervento 
- Partecipa a riunioni, convegni e seminari organizzati dalla scuola 
- Partecipa agli incontri predisposti da USP e USR per quanto concerne gli ambiti di compe-

tenza. 
 
AREA 2 - VALUTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (2 docenti) 

- Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni ri-
guardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto 

- Coordina le discipline e la progettazione curricolare ed extracurricolare 
- Si occupa del monitoraggio degli apprendimenti degli alunni che hanno terminato la scuola 

Primaria 
- Coordina le attività delle prove INVALSI e delle prove parallele, elabora e socializza i risul-

tati 
- Organizza, coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento 

organizzativo 
- Coordina la certificazione delle competenze. 
- Partecipa alle riunioni di staff dirigenziale 
- Collabora con tutte le figure di sistema e le Funzioni strumentali, con il D.S. e con i colla-

boratori del D.S. nell’organizzazione didattica 
- Sostituisce il D.S., in sua assenza e su delega dello stesso, nelle riunioni con soggetti 

esterni relative all’area di intervento 
- Partecipa a riunioni, convegni e seminari organizzati dalla scuola 
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- Partecipa agli incontri predisposti da USP e USR per quanto concerne gli ambiti di compe-

tenza. 
 
AREA 3 - INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (1 docente) 

− Raccoglie e monitora i dati relativi agli alunni BES attraverso le segnalazioni dei Consigli di 
Classe  

− Coordina la stesura, la revisione, l’aggiornamento e la verifica dei PEI e dei PDP − Coordina 
e supporta gli alunni con disabilità durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e la parte-
cipazione alle gare sportive  

− Cura l’accoglienza dei nuovi docenti specializzati offrendo supporto metodologico e mate-
riale didattico. Condivide con tutti i docenti le nuove disposizioni legislative a supporto 
dell’inclusione scolastica in contesti globali e locali  

− Coordina il dipartimento Inclusione  
− Sostiene i team docenti/consigli di classe nell’elaborazione delle prove e nella valutazione 

degli alunni BES tenendo conto dei diversi aspetti coinvolti nel processo: cognitivi, sociali 
ed emotivi  

− Redige il Piano Annuale dell’Inclusione, su indicazioni del D.S. e nell’ambito del GLI  
− Redige la modulistica per la richiesta dell’organico e per la richiesta del personale fornito 

dagli EELL 
− Coordina i rapporti con le famiglie, il Comune, l’ASL, i Servizi Sociali - Coordina e organizza 

gli interventi degli educatori all’interno della scuola 
− Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scola-

stica. 
− Partecipa alle riunioni di staff dirigenziale 
− Collabora con tutte le figure di sistema e le Funzioni strumentali, con il D.S. e con i colla-

boratori del D.S. nell’organizzazione didattica 
− Sostituisce il D.S., in sua assenza e su delega dello stesso, nelle riunioni con soggetti 

esterni relative all’area di intervento 
− Partecipa a riunioni, convegni e seminari organizzati dalla scuola 
− Partecipa agli incontri predisposti da USP e USR per quanto concerne gli ambiti di compe-

tenza. 
 
AREA 4 – INTERCULTURA (2 docenti) 

- Coordina la progettazione e la realizzazione delle attività volte a sostenere scelte di natura 
interculturale, comprese uscite didattiche e visite di istruzione; 

- Raccoglie e costantemente aggiorna la documentazione relativa agli alunni stranieri; 
- Cura i rapporti con l’area amministrativa e gestionale della Segreteria d’Istituto e con il D.S. 

ai fini della stesura dei bandi di gara/indagini di mercato e della valutazione delle offerte 
delle Agenzie di Viaggio per le visite e i viaggi d’istruzione 

- Organizza uscite didattiche, visite didattiche e viaggi di istruzione 
- Cura i rapporti con le Agenzie di Viaggio e supporta i gruppi in partenza ed in viaggio 
- Coordina l’utilizzo della biblioteca, anche relazionandosi con la Docente con incarico di 

Supporto alla Progettazione di Istituto; 
- Supporta il Dirigente scolastico nei compiti relativi alle funzioni di area e condividere, anche 

mediante la partecipazione agli incontri di staff, con il DS, lo staff dirigenziale e le altre F.S. 
impegni e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli alunni stranieri neo-
arrivati, in situazione di svantaggio linguistico, con bisogni speciali; 

- Predispone le comunicazioni per il personale inerenti all'organizzazione e alla realizzazione 
nel settore di intervento; 

- Sostituisce il DS nelle riunioni esterne qualora non potesse parteciparvi; 
- Monitora in itinere l’andamento delle attività realizzate; 
- Gestisce e coordina il progetto “Intercultura” favorendo le attività di accoglienza, di prima 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri, coordinando la Commissione Acco-
glienza; 

- Cura i rapporti con le famiglie e con i facilitatori/mediatori linguistici per promuovere un’ef-
fettiva inclusione in ambito scolastico; 

- Partecipa agli incontri della Commissione Accoglienza in qualità di Coordinatore; 
- Esamina, elabora e sperimenta materiali idonei al recupero linguistico; 
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- Predispone relazioni e monitoraggi relativi all’area di competenza;  
- Partecipa alle riunioni di staff dirigenziale 
- Collabora con tutte le figure di sistema e le Funzioni strumentali, con il D.S. e con i colla-

boratori del D.S. nell’organizzazione didattica 
- Sostituisce il D.S., in sua assenza e su delega dello stesso, nelle riunioni con soggetti 

esterni relative all’area di intervento 
- Partecipa a riunioni, convegni e seminari organizzati dalla scuola 
- Partecipa agli incontri predisposti da USP e USR per quanto concerne gli ambiti di compe-

tenza. 

 

La candidatura dovrà essere presentata via mail all’indirizzo BAEE011008@ISTRU-

ZIONE.IT entro le ore 12:00 del 8 settembre 2021, compilando il modulo di candidatura allegato 

al presente avviso. La mail dovrà avere come oggetto “Candidatura Funzione Strumentale 

2021/2022” e dovrà contenere, nel corpo, la denominazione della funzione strumentale pre-

scelta. Inoltre, dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo.  

Si allega alla presente modulo di CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S 

2021/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 
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MODULO CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S 2021/2022 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

XI CD San Filippo Neri di Bari 

Oggetto: richiesta attribuzione funzioni-strumentali (art. 33 – CCNL Comparto scuola 2006/2009)  

Anno Scolastico  2021/2022 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ , docente presso l’isti-

tuto XI CD San Filippo Neri di Bari, fa richiesta di ricoprire la  seguente funzione (barrare la casella 

interessata) 

□ AREA 1 -  PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  (N. 2 docenti)  

□ AREA 2 - VALUTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (N. 2 docenti) 

□ AREA 3 - INCLUSIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (N. 1 docente) 

□ AREA 4 – INTERCULTURA (N. 2 docenti) 

A tal fine dichiara:  

 di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione  

 di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di aver svolto i seguenti incarichi:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 di possedere le competenze informatiche di base. 

Al termine dell’A.S. si impegna a relazionare su quanto realizzato. Allega alla presente Curriculum 

Vitae in formato europeo. 

Data, _______________________                Firma ____________________________ 
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