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PROTOCOLLO FUNZIONI STRUMENTALI  
(Delibere n.  del Collegio dei docenti del ………….) 

 
 

1. Richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali al P.T.O.F. 

La richiesta va: 

1. Effettuata su apposito modello di Domanda Funzione Strumentale 

2. Corredata da uno specifico e dettagliato “Progetto esplicativo delle attività che si intendono promuovere coerentemente ai compiti previsti e agli 

obiettivi da conseguire nel corso del periodo di svolgimento della F.S. 

3. Inoltrata in Segreteria non oltre il 9/09/2021 

 

Il D.S. avrà cura di sottoporre le richieste al primo Collegio Docenti convocato dopo i termini di scadenza. 
 

2. Attribuzione delle Funzioni strumentali al P.T.O.F. 

1. Verranno assegnate complessivamente di n. 5 figure strumentali al PTOF, una per ogni Area 

2. Può essere richiesta l’attribuzione di una sola Funzione Strumentale 
 

3. Esclusione 

Sono motivi di esclusione diretta le richieste: 

1. non corredate dal relativo “Piano di Lavoro” 

2. non presentate nei termini stabiliti 

3. non redatte secondo le indicazioni 

4. per più di una F.S. 
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4. Adempimenti 

I docenti con attribuzione di Funzione Strumentale al P.T.O.F. si impegnano a: 

1. svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’Area richiesta  

2. collaborare con il D.S. e gli altri organismi dell’Istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, Commissioni di lavoro, Collaboratori del D.S., Funzioni 

Strumentali) per la valorizzazione e il buon andamento della scuola 

3. Presentare un Piano di Lavoro che risponda in maniera dettagliata alle mansioni previste dalle diverse aree (la proposta progettuale deve partire da 

un’analisi della situazione di partenza, contenere finalità, obiettivi, articolazioni/fasi delle diverse attività, un cronoprogramma anche sintetizzato 

attraverso il diagramma di Gantt, definizione del Monitoraggio e Risultati attesi) 

4. Attenersi al Piano di Lavoro presentato 

5. Redigere dettagliata relazione intermedia e finale scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti  

6. Presentare al C.D. di giugno 2020 il Report del Monitoraggio del PTOF e PdM relativamente alla propria area 

5. Integrazione F.S. 

In caso di rinuncia all’incarico, il C.D. attribuisce la stessa F.S. al primo docente escluso per esubero di domande nella stessa tipologia. 

In caso di mancanza di “esuberi” o di F.S. comunque non assegnata, il C.D. può attribuire d’ufficio e/o a domanda la F.S. anche successivamente e 

comunque non oltre tre mesi prima del termine delle attività dell’a.s. in corso.  

Il C.D., al fine di semplificare l’iter di attribuzione, può delegare la predisposta Commissione (art. 8) ad individuare ed attribuire la F.S. non assegnata 

accettando l’operato della Commissione e ratificandolo alla successiva riunione. 

Alla F.S. subentrata a seguito di rinuncia all’incarico, sarà certificata l’attività svolta solo per i mesi in cui è stata effettivamente impegnata; parimenti sarà 

retribuita per i soli mesi di attività svolti. 

6. Incompatibilità 

Non possono essere attribuite le Funzioni strumentali al P.T.O.F. ai docenti che: 

1.   abbiano un incarico/cattedra a tempo parziale 

2. siano stati già nominati Collaboratori del D.S.  
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7. COMPETENZE PROFESSIONALI GENERALI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI    
 

AREA Obiettivi d'area Conoscenze necessarie Competenze specifiche 

 

 

N°1 
Gestione 

P.T.O.F./ PdM  
Curricolo integrato 

 
 

- Gestione del PTOF e del PdM  

- Progettazione educativo-

didattica ed organizzativa e 

relativo monitoraggio  

- Progettazione curriculare, 

potenziata, extracurriculare e 

relativo monitoraggio  

- Elementi di cultura pedagogica 

- Gestione di organizzazioni 

complesse 

- Teorie del curricolo 

- Didattica per competenze  

- Metodologie di progettazione 

- Modalità di rendicontazione e 

documentazione  

- Competenze relazionali e comunicative 

- Capacità di coordinamento e gestione della 

leadership 

- Coordinamento delle fasi di 

stesura/aggiornamento del PTOF/ PdM e 

curricolo integrato 

- Capacità di gestione della Progettazione 

curriculare, potenziata ed extracurriculare 

- Competenze informatiche 

N°2 

Sostegno al lavoro dei 

docenti, innovazione e 

nuove tecnologie  

Rapporti con il territorio 

- Implementare l’innovazione e la 

sperimentazione didattica e la 

relativa documentazione 

- Promuovere la comunicazione 

esterna e le relazioni con il 

territorio (EELL, altre istituzioni, 

associazioni, privati) ai fini della 

realizzazione del POFT e del 

PdM 

- Coordinare la programmazione 
di spettacoli, visite guidate, 
manifestazioni 

- Conoscenza dei bisogni formativi 

dei docenti 

- Innovazione metodologica e 

sperimentazione didattica 

- Modalità di documentazione e 

disseminazione di buone pratiche 

- Elementi di cultura organizzativa 

- Siti web e piattaforme informatiche 

più usate 

- Competenze relazionali, organizzative e 

comunicative. 

- Capacità di gestire la documentazione didattico-

educativa e la diffusione delle buone pratiche 

- Competenze informatiche 

- Competenze nella gestione di piattaforme PON, 

POR, INDIRE, MIUR 

- Capacità di gestire protocolli d’intesa, 

convenzioni, attività di reti di scopo formative 

anche in collaborazione con le risorse del 

territorio 

N°3 

Continuità e Orientamento 

Progettazione e verifica dei percorsi 

di:   

- Continuità orizzontale e   

verticale 

- Orientamento  

 

- Conoscenze organizzative sugli 

ordini contigui di scuola del 1^ ciclo 

- Conoscenza approfondita delle 

Indicazioni nazionali 2012 e dei 

raccordi tra ordini di scuola ai fini 

del curricolo verticale 

- Metodologie di progettazione 

- Modalità di documentazione 

- Competenze relazionali e comunicative 

- Capacità di promuovere, animare e coordinare 

momenti di continuità all’interno dell’istituzione 

scolastica e con altre istituzioni scolastiche 

- Competenze sulla progettazione di interventi di 

orientamento in verticale 

- Competenze informatiche 
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N°4 

Sostegno agli alunni  
Inclusione e benessere a 

scuola 

 

- Elevare il grado di inclusività 

dell’Istituto 

- Supportare i Consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

per l’individuazione di casi di 

alunni BES ed eventuale 

collaborazione/consulenza alla 

stesura di PdP e PEI 

- Curare i rapporti con gli Enti del 

territorio (Comune, ASL, 

Associazioni, ecc…) 

- Elementi di pedagogia speciale 

- Multiculturalità e Interculturalità 

- Conoscenza approfondita delle 

Indicazioni nazionali, del D.Lgs. 

66/2017 e dei raccordi tra ordini di 

scuola ai fini del curricolo verticale  

- Metodologie di progettazione 

- Modalità di documentazione 

- Competenze relazionali, organizzative e 

comunicative. 

- Progettazione di interventi speciali per alunni 

disabili, DSA, BES, stranieri. 

- Competenze informatiche 

N°5 

Valutazione alunni e 

Autovalutazione d’Istituto 

Gestione qualità 

 

- Valutazione esterna INVALSI: 

predisposizione dei materiali 

necessari alla somministrazione 

delle Prove Invalsi 

- Analisi e diffusione dei risultati 

delle rilevazioni degli 

apprendimenti delle Prove 

Invalsi degli anni precedenti 

- Coordinamento e monitoraggio 

delle azioni connesse con il 

Rapporto di Autovalutazione e il 

Piano di Miglioramento  

- Valutazione interna degli alunni: 

revisione documento di 

valutazione finalizzato alla 

certificazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze 

- Padronanza delle tecnologie 

informatiche e multimediali 

- Utilizzo di Modalità varie di 

registrazione dati e di 

documentazione  

- Uso di indicatori, descrittori, 

standard 

- Conoscenza di procedure e 

tecniche di autoanalisi e 

autovalutazione d’Istituto 

- Gestione piattaforme SNV in 

rapporto al RAV 

- Competenze relazionali e comunicative 

- Elaborazione di questionari e gestione dati 

- Competenze in statistica, elaborazione e lettura 

di questionari, gestione dati. 

- Competenze informatiche 

- Competenze nell’acquisizione, gestione e 

trasmissione dati in rapporto allo svolgimento 

delle prove nazionali INVALSI 

- Competenze nella pubblicazione di dati su 

piattaforme dedicate SNV 
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AZIONI GENERICHE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

o Definiscono, in collaborazione con il DS, il programma annuale delle attività, il calendario degli incontri e i relativi ordini del giorno. 

o Danno impulso, orientano e coordinano i lavori dei coordinatori di classe/interclasse/intersezione, dei referenti di plesso e dei singoli docenti. 

o Curano la verbalizzazione e la documentazione dei lavori dell’Area loro assegnata 

o Coordinano l’utilizzo di strumenti condivisi 

o Elaborano un dettagliato progetto relativo alle attività che intendono svolgere nell’area che hanno richiesto 

o Predispongono la documentazione (griglie, tabelle, grafici, ppt) relativa al monitoraggio del PTOF e/o PDM in riferimento alla propria area 

o Verificano e rendicontano al Collegio Docenti i risultati conseguiti producendo una relazione intermedia e conclusiva del lavoro svolto 

 

AZIONI SPECIFICHE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI PER LE SINGOLE AREE 

 
AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, DEL PDM E DEL CURRICOLO INTEGRATO 
 

o Analisi dei bisogni formativi dell’utenza 

o Aggiornamento del PTOF  

o Stesura del PDM in raccordo con DS e NIV 

o Collaborazione ai fini del coordinamento delle azioni volte all’attuazione del PdM in raccordo con DS 

o Coordinamento della progettazione didattica curriculare, potenziata ed extracurriculare d’istituto 

o Revisione del Curricolo Verticale d’Istituto, comprensivo dei curriculi delle singole discipline sulla scorta dei lavori e focus group realizzati dai gruppi di 

lavoro per classe/interclasse/intersezione e classi ponte; 

o Stesura, coordinamento e monitoraggio delle U.d.A. trasversali, sulla scorta dei lavori e focus group realizzati dai gruppi di lavoro per 

classe/interclasse/intersezione e classi ponte; 

o Stesura del Curricolo Potenziato d’Istituto, comprensivo dei progetti presenti nel PTOF e PdM, sulla scorta dei lavori e focus group realizzati dai gruppi di 

lavoro per classe/interclasse/ intersezione e classi ponte 

o Gestione del Piano dell’offerta formativa attraverso il coordinamento didattico dei Consigli di intersezione/interclasse/classe nella fase di attuazione del 

Curricolo  

o Collaborazione e raccordo con tutte le Funzioni Strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

- Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

- Rendicontazione delle attività progettuali  

- Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi  
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AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI, INNOVAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE - RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

o Gestione dei processi relativi alla didattica e metodologia già attivati, da migliorare e da porre in essere ex novo 

o Supporto al lavoro dei docenti attraverso: 

- Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente 

- Collaborazione con il DS all’aggiornamento del Piano di formazione nell’ambito del P.T.O.F.   

- Implementazione del Piano di Formazione, alla luce dell’accertamento dei bisogni formativi dei docenti 

- Promozione all’interno dell’istituto di progetti che contribuiscano all'arricchimento formativo dei docenti 

- Creazione di qualsiasi forma di comunicazione tramite la rete tra i docenti (chat, e-mail, blog, forum) ai fini della diffusione di materiali di studio e di 

ricerca 

- Partecipazione, come rappresentante dell’Istituto, ad eventuali seminari e incontri delucidativi sulle attività di formazione organizzati dall’Ambito SA 24 

- Coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro di interclasse/intersezione/classe/dipartimenti  

- Diffusione ed implementazione di strategie di miglioramento del lavoro didattico attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, la personalizzazione 

degli interventi, l’uso delle tecnologie  

o Favorire ed organizzare relazioni di collaborazione con Enti Locali, Asl, Associazioni, Agenzie, Istituzioni scolastiche del territorio, Università, Gruppi di 

ricerca attraverso l’istituto della convenzione e/o del protocollo d’intesa 

o Organizzare visite guidate, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e predisporre la modulistica relativa a proposta/delibera 

degli OO.CC., schede descrittive delle attività, adesioni, autorizzazioni, consegna e ritiro bollettini per consiglio di classe) e presidiarne il corretto utilizzo e 

la trasmissione finale agli uffici di Presidenza e di Segreteria amministrativa 

o Collaborazione con i Consigli di classe/interclasse/intersezione e la Segreteria amministrativa per l’efficace ed efficiente realizzazione delle uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

o Curare la documentazione e il monitoraggio dei processi realizzati e i risultati ottenuti attraverso report intermedi e finali 

o Collaborazione e raccordo con tutte le Funzioni Strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

- Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

- Rendicontazione delle attività progettuali  

- Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi 

 
AREA 3: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

o Rapporti con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio ai fini della continuità verticale 

o Coordinamento delle iniziative interne di continuità verticale ed orizzontale 

o Coordinamento delle iniziative di orientamento a partire dalla scuola Primaria attraverso proposte ai Consigli di classe/interclasse di attività e progetti 

curriculari 

o Gestione dei contatti con i responsabili dell’orientamento delle scuole del territorio 

o Coordinamento degli incontri dei referenti di scuole secondarie di 2^ grado con alunni delle classi terze per la conoscenza dell’ordinamento scolastico 

nazionale e della realtà territoriale in riferimento ai vari istituti scolastici 

o Organizzazione dell’Open Day con inviti, manifesti e brochure e disseminazione interventi alle famiglie degli alunni 
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o Curare la documentazione di processi e risultati e produzione di report intermedi e finali 

o Collaborazione e raccordo con tutte le Funzioni Strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

-   Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

-   Rendicontazione delle attività progettuali  

-   Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi  

 

AREA 4: SOSTEGNO AGLI ALUNNI - INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 
 

o Rapporto con gli utenti (studenti e famiglie), finalizzato alla rilevazione di possibili disagi/bisogni 

o Rapporto con i docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione per l'individuazione di eventuali difficoltà 

o Coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse dal GLI e dai GLI operativi d’istituto  

o Rapporti con l’ASL, i servizi sociali e con gli EELL   

o Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di 

inclusione 

o Coordinamento attività per alunni con BES e DSA: diffusione di indicazioni in merito al superamento di problematiche con alunni BES, alle misure 

compensative e dispensative, ai fini dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica 

o Supporto agli insegnanti nella compilazione del PDP 

o Coordinamento richiesta acquisto sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti, facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’apprendimento degli 

alunni con disabilità, BES e DSA 

o Aggiornamento al 30 giugno del Piano per l’inclusione 

o Rapporti con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio ai fini della continuità verticale (in collaborazione con la F.S. Area 

3) 

o Collaborazione e raccordo con tutte le Funzioni Strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

-   Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

-   Rendicontazione delle attività progettuali  

-   Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi  

 

AREA 5: VALUTAZIONE ALUNNI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - GESTIONE QUALITÀ 
 

o Monitoraggio dei Consigli di intersezione/interclasse/classe (in collaborazione con la F.S. Area 2) sull’utilizzo degli strumenti comuni di verifica e 
valutazione degli alunni (rubriche valutative, prove autentiche, autobiografie cognitive e compiti di realtà), organizzati per discipline e per ambiti disciplinari, 
ai fini dell’applicazione di quanto disposto in tema di Valutazione degli alunni dal D.lgs. 62/2017, attuativo della L. 107/2015 

o Valutazione della ricaduta sugli allievi delle U.A.T. in collaborazione con la FS 1  

o Coordinamento della somministrazione delle Prove Comuni per classi parallele e tabulazione dei risultati  
o Monitoraggio del PTOF e del PdM - l’area della Valutazione degli esiti, in collaborazione con la F.S. Area 1 e con il NIV, per l’elaborazione di grafici in 

itinere e finali relativi a criticità e ad eccellenze  
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o Monitoraggio intermedio e finale dei progetti curricolari, extracurricolari e del Curricolo potenziato attraverso la predisposizione dei questionari on line, la 

loro somministrazione al personale e all’utenza, l’elaborazione dei dati, la pubblicizzazione in ambito collegiale, la pubblicazione sul sito web dell’istituto 

o Analisi degli aspetti organizzativi ed educativi attraverso l’elaborazione di appositi questionari, somministrazione a tutte le componenti scolastiche e 
pubblicazione degli esiti 

o In collaborazione con il NIV, cura degli ambiti d’indagine per l’autovalutazione d’Istituto ai fini della stesura del RAV dell’Istituto  
o Collaborazione e raccordo con tutte le funzioni strumentali e con lo staff di Dirigenza per: 

- Progettazione PON, POR, Progetti MIUR, Progetti in rete 

- Rendicontazione delle attività progettuali  

- Implementazione L.107/2015 e successivi decreti attuativi  

.  

8. Cronoprogramma generale delle attività delle F.F.S.S. Anno Scolastico 2019/20 
 

ATTIVITA’ SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO 

Insediamento del gruppo F.F.S.S.  X           

Organizzazione delle attività  X           

Monitoraggi in ingresso   X          

Aggiornamento POFT e PdM 2019/20  X           

Partecipazione ad incontri e riunioni 

ufficiali 
X X X X  X  X X X 

  

Report intermedio      X       

Report finale          X   

Consuntivo dell’efficienza e 

dell’efficacia delle azioni svolte  
         X 

  

Rendicontazione PTOF 2016/19  X X X         

Rendicontazione Sociale - RS  X X X         

 
9. Commissione raccolta delle candidature, istruttoria e verbalizzazione finale dell’individuazione FF.SS.  

 

1. La Commissione istruttoria per l’individuazione delle Funzioni Strumentali è formata dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente, dai due 

collaboratori del DS e da docenti individuati dal Collegio dei docenti. 

2. La Commissione FFSS opera sulla base dei criteri definiti nel presente documento.  
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3. I membri della Commissione non possono presentare candidature per le Funzioni Strumentali 

4. La Commissione, all’inizio della prima riunione, nomina un segretario verbalizzante 

5. La Commissione istruttoria svolge i seguenti compiti: 

a) raccolta e valutazione delle candidature in base alla definita griglia di valutazione 

b) proposta delle candidature al Collegio Docenti 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ISTANZE FFSS 
 
COMPETENZE DIGITALI E MULTIMEDIALI DOCUMENTATE 
 

Punti 1 per ciascuna competenza fino a 
MAX PUNTI  5 

INCARICHI PRECEDENTI RICOPERTI IN QUALITÀ DI FUNZIONE STRUMENTALE NELL’AREA RICHIESTA  
Punti 1 per ogni incarico fino a 

MAX PUNTI  5 

 
FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE COERENTI CON LA FUNZIONE STRUMENTALE DA RICOPRIRE 
E INERENTI NORME DELLA PIÙ RECENTE LEGISLAZIONE SCOLASTICA. 
 

Punti 1 per ogni corso fino a 
MAX PUNTI  5 

 
PIANO DI LAVORO 
 

MAX PUNTI  5 

 

10. Competenze del Collegio dei Docenti 
1. Nomina la Commissione FF.SS. 

2. Esamina le proposte della Commissione e attribuisce, con delibera, le Funzioni Strumentali al   P.T.O.F.  

3. Valuta l’operato delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F. e ne delibera la validità sulla base di specifica relazione finale da presentare entro il 

30/06/2021 

 
 


