
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

SANT’ANTIMO (NA) 
  

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione di funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per  

            l’a.s. _________________. 

 

La sottoscritta _________________________________________________,  docente di SCUOLA 

____________________________________ in servizio presso questo Istituto,  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. 2006/2009, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti 

del ______________________ (delibera n.______), l’assegnazione della Funzione Strumentale 

relativamente all’area: 

 

 Area 1 – F 1 

“Gestione del Piano dell’Offerta Formativa” 

 Analisi del territorio e dei bisogni formativi degli alunni. 
  Realizzazione parte mobile del PTOF e revisione annuale con 

supporto del NIV. 
 Revisione annuale RAV e PDM. 
 Organizzazione e coordinamento delle prove INVALSI. 

 
 

 

 
 

 

Area 2 – F 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sostegno al lavoro dei docenti.  Nuove Tecnologie e Gestione 

Sito Web”. 
 Analisi dei bisogni formativi dei docenti attraverso questionari .  
 Coordinamento delle iniziative di aggiornamento del personale. 
   Supporto ai docenti nell’uso delle tecnologie nella didattica  

Implementazione uso LIM nella didattica . 
 Supporto informatico all’Area 1 per la stesura del POF . 

Aggiornamento del sito web della scuola .Supporto PON Fesr- 
Raccolta del materiale da pubblicare 

 
 

 

 
 

 Area 3 – F 3 

“ Interventi e servizi per gli studenti,  INCLUSIONE ALUNNI CON 
BES” 
 

 Coordinare le attività di inclusione di alunni con BES . 
  Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri rientranti nei 

BES come da Circ. del 27 Dicembre 2012. 
    Sostegno all’ufficio di segreteria per le pratiche relative agli 

alunni con BES . 
  Coordinamento dei gruppi di lavoro legati all’inclusione GLH-

GLI-GLHO;. 
 Stesura dei verbali;responsabilità della diversa tenuta e custodia 

dei fascicoli personali degli alunni DA nel rispetto della privacy 
  Supporto ai docenti nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe per la stesura dei PEI, PDF e PDP . 
   Rapporti con gli enti locali (ASL, Comune) . 
 Prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. 

 

 
 



 Area  4 – F 4 
Area 4 :Accoglienza, orientamento e continuità. Rapporti con enti 
esterni. Visite guidate e viaggi di istruzione "  

  

 Monitoraggio, controllo e verifica attuazione curricolo verticale. 
  Coordinamento attività di continuità e orientamento per i diversi 

ordini e gradi di scuola. 
 Coordinamento progetti extracurricolari . 
 Visite guidate. 

 
 

 

A tal fine DICHIARA: 

• Di aver svolto i seguenti incarichi: 
 

 

 

• Di aver realizzato i seguenti progetti: 

 

 

 Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 

 

1.  

 

 Altro: 

Anzianità di servizio:  

 Preruolo: anni  

 Ruolo: anni  

 

 

Si allega alla presente copia del proprio curriculum vitae. 

 

Sant’Antimo, lì                   Firma 

 

         ___________________________ 



 

 

ART. 33 – FUNZIONI  STRUMENTALI  AL  PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

(art. 33 del CCNL 2006/2009) 

 

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le 

funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono annualmente assegnate dal 

MIUR. 

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con 

il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero 

e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi 

compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. 

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale competente schede informative 

aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di 

effettuarne il monitoraggio. 

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno 

di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo, con la 

stessa finalità. 


