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Cerignola, data del protocollo 

 

Circolare n. 2/21-22 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

SEDE 

 

Oggetto: Individuazione Funzioni Strumentali a.s 2021/2022 – Criteri di selezione 

 

Le funzioni strumentali, come è noto, sono regolamentate dall’art. 33 del CCNL del 2007 il quale 

specifica come le stesse siano “identificate con Delibera del Collegio Docenti”. Pertanto la 

individuazione delle Funzioni Strumentali non è competenza esclusiva del Dirigente Scolastico ma 

dell’intero collegio. La individuazione avverrà per il tramite di una Commissione di Valutazione, 

nominata dal Collegio dei docenti nella prima seduta, alla quale spetterà il compito di esaminare le 

candidature pervenute.  

Si riportano di seguito le Funzioni Strumentali attivate per l’anno scolastico 2021/2022 con relative 

mansioni così come approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2021. Si riportano 

inoltre i requisiti generali di cui il candidato alla Funzione Strumentale deve essere in possesso nonché 

i requisiti specifici, con relativa tabella di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 1 settembre 2021. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE MANSIONI SPECIFICHE 

Area 1 – Progettazione didattica 

 

 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro 

Progettazione didattica composto dai 

coordinatori dei dipartimenti verticali; 

 Elaborazione/Revisioni delle sezioni del PTOF 

legate alla progettazione: in particolare il 

curricolo verticale di istituto; 

 Elaborazione del PDDI (se necessario) 

 Coordinamento della progettualità 

extracurricolare; 

 Coordinamento educazione civica; 

Area 2 – Valutazione  Coordinamento del NIV; 

 Referente INVALSI 

 Elaborazione/Revisione del RAV; 

 Elaborazione/Revisione delle sezioni del PTOF 

legate alla valutazione; 

 Elaborazione delle sezioni del PDDI legate alla 

valutazione; 

 Monitoraggio esiti alunni primo quadrimestre e 

fine anno scolastico; 

 Monitoraggio esiti a distanza degli alunni 

frequentanti il nostro Istituto; 

Area 3 – Servizi e supporto agli studenti e alle famiglie  Mappatura del disagio socio-economico 

all’interno delle classi del nostro Istituto; 

 Elaborazione del Protocollo di Accoglienza per 

gli alunni di provenienza straniera; 

 Coordinamento di attività di supporto agli alunni 

e alle famiglie: sportello di ascolto; 

 Relazioni con gli enti locali o le associazioni del 

territorio finalizzate alla creazione di percorsi 
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extracurricolari di supporto all’emergenza 

sociale; 

 

 

Il profilo generale del docente che intende svolgere l’incarico di Funzione Strumentale 

 

Il profilo generale del docente che assume l’incarico di Funzione Strumentale dovrebbe essere quello 

di un docente con una significativa esperienza professionale e una buona conoscenza della realtà del 

nostro Istituto Scolastico e del contesto che lo circonda. Inoltre è opportuno che il docente candidato 

partecipi attivamente alla vita collegiale della scuola e ad ogni attività extracurricolare che viene 

attuata dimostrando interesse e partecipazione a tutti gli aspetti, anche quelli non strettamente 

didattici, della vita scolastica. In particolare il candidato dovrebbe possedere: 

a) Capacità di coordinamento e organizzative; 

b) Capacità relazionali e disponibilità a svolgere la funzione in orario aggiuntivo; 

c) Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare 

soluzioni efficaci; 

d) Capacità di approcciarsi alla realtà dell’Istituto e all’organizzazione scolastica; 

 

Requisito generali di presentazione della candidatura 

 

 Essere docente di ruolo titolare in questo Istituto oppure, se non di ruolo, essere titolare di un 

incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2022); 

 

Requisiti specifici oggetto di valutazione da parte della commissione 

 
Titoli culturali Punteggio  

 

Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica 

oppure 

Laurea Triennale 

3 

 

2 

Master post lauream rilasciati da Università pubbliche o 

private (riconosciute MIUR) da 60 cfu e 1500 ore su 

tematiche relative alla gestione e organizzazione della 

realtà scolastica 

(1 punto per ciascun corso – MAX 2 master) 

2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascuna 

certificazione) 

2 

Titoli di servizio Punteggio 

 

Precedenti incarichi di Funzione Strumentale nella stessa 

area di candidatura (3 punti per ogni anno scolastico – 

MAX tre anni) 

 

9 

Precedenti incarichi di Funzione Strumentale in area 

diversa (2 punti per ogni anno scolastico – MAX tre 

anni) 

 

6 

Partecipazione a corsi di formazione relativi all’area di 

pertinenza della Funzione Strumentale (1 punto per 

ciascun corso – MAX 3 corsi) 

 

3 
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Le candidature vanno inoltrate, utilizzando il modello Allegato n. 1 alla presente, entro e non 

oltre il 7 settembre 2021 all’indirizzo mail fgee03200@istruzione.it allegandovi un documento 

di identità in corso di validità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Articolo 3 comma 3 del dlgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO

Prot. 0002715/U del 01/09/2021 14:18II.12 - Circolari

mailto:fgee03200@istruzione.it

