
BOZZA DEFINIZIONE AREE DI COMPETENZA FUNZIONI STRUMENTALI 

(DA DISCUTERE IN COLLEGIO DEL 27.09.17) 

N. 
Funz. 

AREA D’INTERVENTO ATTIVITA’  
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Ore 
previste 

n. 70 
€ 1225 

PTOF – RAV - PDM  Revisione, integrazione, aggiornamento e 
pubblicizzazione del PTOF 

 Revisione dei regolamenti allegati al PTOF 

 Sostegno operativo ai docenti impegnati nella 
realizzazione delle iniziative progettuali e collaborazione 
all’individuazione di criteri di valutazione e monitoraggio 
delle attività. 

 Raccolta dati e verifica del raggiungimento della 1^ e 2^ 
priorità strategica de PdiM. 

 Coordinamento della programmazione, predisposizione 

di modulistica, monitoraggio e raccolta documentazione 

atti programmatori (es contratti formativi). Raccolta e 

elaborazione dati. 

 Coordinamento interventi di recupero in itinere e estivi. 
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Ore 
previste 

n. 70 
€ 1225 

FORMAZIONE E SUPPORTO 
AI DOCENTI – PROVE 

COMUNI/AUTENTICHE 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti, integrazione e 
gestione del Piano di formazione triennale. 

 Raccordo con la Dirigente Scolastica e il DSGA per attuare 
l’erogazione degli interventi formativi eventualmente 
richiesti dai Dipartimenti o da gruppi di docenti. 

 Raccordo con i docenti per la diffusione della 
partecipazione alle iniziative contenute nel Piano 
d’ambito 

 Gestione Piattaforma SOFIA in collaborazione con la 
Segreteria. 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività di 
formazione realizzate in Istituto (informazioni ,firme 
presenze, attestati, piattaforma..). 

 Monitoraggio delle attività svolte dai docenti all’esterno 
dell’Istituto. 

 Valutazione dell’efficacia dei progetti di formazione e 
individuazione di strategie per la ricaduta didattica dei 
moduli formativi. 

 Cura della documentazione educativa relativa alla 
sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 
metodologico – educative. 

 Pianificazione somministrazione prove comuni e 
autentiche – raccolta ed elaborazione dei risultati. 

 Coordinamento della programmazione per competenze e 
della strutturazione di prove per competenze. 

 Aggiornamento della banca dati.  
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RAPPORTO CON GLI 
STUDENTI 

 Coordinamento delle attività del giornalino scolastico. 

 Rapporti con il Comitato studentesco per l’organizzazione 
delle assemblee d’Istituto e per eventuali feste 

Prima priorità 

Prima priorit.à 



Ore 
previste 

n. 40 
€ 700 

scolastiche 

 Supporto ai rappresentanti di classe e d’Istituto per lo 
svolgimento delle loro funzioni. 

 Coordinamento delle attività pomeridiane (in 
collaborazione col gruppo di lavoro peer to peer?). 

 Proposte di attività interdisciplinari/integrative in 
collaborazione con Agenzie educative/Enti del territorio 

 Collaborazione con Enti istituzionali per la celebrazione 
delle giornate civiche (4 Nov.; 25 Aprile…). 

 Coordinamento degli interventi volti all’educazione alla 
salute (in collaborazione con il responsabile della peer 
education ). 

 Coordinamento degli interventi volti all’educazione alla 
legalità, affermazione delle pari opportunità, sviluppo 
della cittadinanza attiva (in collaborazione con il 
responsabile cyberbullismo). 
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Ore 
previste 

n. 70 
€ 1225 

ORIENTAMENTO  Coordinamento delle attività di orientamento in entrata 
e in uscita. 

 Collaborazione alla predisposizione e all’aggiornamento 
di materiali informativi sulla scuola e sui percorsi post 
diploma. 

 Coordinamento  e gestione delle attività di open day e 
accoglienza (con particolare riguardo alla 
sperimentazione di nuove modalità, ad esempio 
frequenza di piccoli gruppi alle attività di classe). 

 Gestione dei rapporti con gli Enti esterni (Scuole 
secondarie di I° grado, Università…) 
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Ore 
previste 

n. 45 
€ 780 

VIAGGI - USCITE  Coordinamento delle uscite didattiche e dei viaggi 
d’istruzione. 

 Predisposizione dei criteri attuativi dei viaggi d’istruzione 
e delle visite guidate in merito a modalità di 
progettazione, tempi di realizzazione, durata e verifica 
dei risultati. 

 Misura della ricaduta didattica nelle classi. 

 Redazione di una sintesi finale di valutazione. 

 Collaborazione con l’area amministrativa per i rapporti 
con le Agenzie di viaggio. 

 Supporto ai gruppi in partenza e in viaggio. 

 Collaborazione con referenti per stage all’estero, 
frequenza anno all’estero. 
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Ore 
previste 

n. 70 
€ 1225 

 

INCLUSIONE (Disabilità, DSA, 
BES, integrazione studenti 

non italofoni) 

 Accoglienza e inserimento di studenti con BES e DSA, dei 
nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza 

 Collaborazione con la Dirigenza per l’assegnazione degli 
insegnanti di sostegno 

 Coordinamento dei GLH operativi 

 Elaborazione del PAI 

 Coordina la ricerca internazionale con l’Università TRE di 
Roma sui modelli di inclusione 

 

Seconda priorità 



 Cura e coordina l’attività di alfabetizzazione di 1^e 2 
livello 

 Supporto ai docenti 

 Cura della documentazione 

 Coordinamento dei progetti di inclusione e delle iniziative 
di formazione finalizzate(collaborazione con F.S. area 2) 

 Coordinamento dell’istruzione domiciliare/ospedaliera 

 Contatti con Enti e strutture esterne  

 Predisposizione circolari di competenza 
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Ore 
previste 

n. 50 
€ 875 

 
 
 

SPERIMENTAZIONE DADA   Coordinamento  Gruppo di  progetto DADA  

 Coinvolgimento e co-progettazione con tutte le 
componenti scolastiche 

 Coordinamento allestimento aule tematiche e spazi 
comuni per l’a.s. 2018-19 

 

 

 

Prima priorità 


