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CIRCOLARE n. 9 
Ai docenti interessati 

Al sito web 
Oggetto: Candidatura Funzioni Strumentali al PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 

Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico di 
funzione strumentale compilando il modulo predisposto allegato alla presente. Il modulo con il CV 
in formato europeo e la proposta progettuale deve essere inviato 
all’email BAPS04000Q@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di Martedi 15 settembre 2020, 
con oggetto: ‘Candidatura per Funzione Strumentale’ 

Di seguito sono riportate le aree e le figure individuate nonché i compiti attribuiti a 
ciascuna figura, così come approvato nel Collegio Docenti del 2/09/2020. 
 

AREA F.S. DESCRIZIONE 

Gestione del 
PTOF/RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO e R.S. 

Revisione e rielaborazione del documento triennale; 
Coordinamento e programmazione attività progettuali connesse; 
Supporto e collaborazione alle attività di raccolta dati, monitoraggio  
e valutazione relative al RAV, al Piano di Miglioramento e 
rendicontazione sociale. 

Orientamento in uscita e 
coordinamento PCTO 

Coordinamento attività di orientamento in uscita; Coordinamento 
attività di orientamento al lavoro e/o postsecondario; 
Coordinamento attività relative al Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento anche in preparazione agli Esami di 
Stato 

Continuità in ingresso Coordinamento attività di ordinamento e accoglienza in ingresso; 
Progetti di continuità con la scuola secondaria di primo grado; 

Inclusione, integrazione 
e sostegno 

Coordinamento delle attività didattiche relative all’area disabilità; 
Rapporti con le famiglie; Rapporti con gli enti e i servizi territoriali di 
competenza. Gestione documentazione istituzionale e 
alunni/famiglie 

Coordinamento 
promozione eccellenze, 
concorsi e gare 
disciplinari 

Coordinamento gare regionali e nazionali; Supporto alla promozione 
delle eccellenze; 

Canosa, 8 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Totaro 


