
 

 

CIRCOLARE N. 3 

Ai docenti interessati 
Al sito web 

Oggetto: Candidatura Funzioni Strumentali al PTOF per l’anno scolastico 2022/2023 

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 Mercoledì 14 settembre 2022, 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 05/09/2022. 

AREA F.S. DESCRIZIONE 

AREA 1: Gestione del piano 
dell’offerta formativa. 

 Revisione ed aggiornamento del PTOF; 
 Monitoraggio dell’attuazione di quanto previsto nel PTOF nel corso dell'anno 
 Autovalutazione d’istituto: collaborazione con il NIV per revisione/compilazione RAV, 

PDM Rendicontazione sociale 

AREA 2: Orientamento in 
ingresso e in itinere 

 Coordinare e gestire le attività di orientamento in ingresso  

 Organizzare eventi per presentare l'istituto al territorio  

 Programmare incontro con le FS delle scuole secondarie di primo grado al fine di creare 

azioni didattiche atte ad assicurare il successo scolastico  

 Predisporre il calendario degli incontri nelle scuole e le uscite presso i vari Istituti  

 Coordinare e gestire le attività di accoglienza delle classi terze scuole secondarie di primo 

grado del territorio  

 Promozione di intese territoriali per iniziative, manifestazioni ed eventi, Open Day; 

 Collaborazione per organizzazione delle “NOTTE DEI LICEI”.  

 Collaborare con lo staff del Dirigente  

AREA 3: Inclusione, 
integrazione e sostegno 

 Organizzazione della progettualità relativa alla diversabilità e agli alunni con BES e DSA 
 Monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio e collaborazione 

nella stesura degli organici 
 Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e alla 

diversabilità 
 Predisposizione per l'utenza e per il POF, di protocolli per l'integrazione di alunni con 

diversabilità, BES e DSA 
 Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione 
 Coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione, BES, DSA e handicap 

AREA 4: Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento 
(P.C.T.O.) 

 Coordinamento della progettazione dei Consigli di Classe nell’ambito del Piano per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro.  

 Facilitatore nella gestione delle attività di ASL con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico.  
 Predisposizione bandi.  
 Predisposizione di modelli di convenzione con le aziende, enti e associazioni e della 

modulistica specifica.  
 Cura dei rapporti con le aziende, con l’ufficio di Segreteria, per quanto di competenza  
 Assistenza e guida degli studenti nei PCTO  
 Elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato dello 

studente  
 Verifica del corretto svolgimento da parte degli studenti dei percorsi.  
 Monitoraggio delle attività e delle criticità.  

Canosa, 16  settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 

  



 

 

Al  D.S 
Liceo Statale “E. Fermi” 
Canosa di Puglia 

 

Oggetto: Candidatura Funzioni Strumentali al PTOF per l’anno scolastico 2022/2023 

Il/La sottoscritta/o __________________, docente di ____________________________________, in servizio presso 

questo istituto, chiede l’attribuzione della seguente funzione strumentale al PTOF, tra quelle deliberate dal Collegio 

Docenti e come di seguito elencate (contrassegnare con una X la funzione prescelta):   

⃝ AREA 1: Gestione del piano dell’offerta formativa. 

⃝ AREA 2: Orientamento in ingresso e in itinere 

⃝ AREA 3: Inclusione, integrazione e sostegno 

⃝ AREA 4: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) 

 

A tal fine dichiara: 

− di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione; 

− di aver svolto i seguenti incarichi: ………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

− di aver svolto la medesima  funzione nell’anno scolastico………….…. 

In ognuna delle funzioni è richiesta la competenza informatica di Livello  

Canosa di Puglia  ____________________      Firma ________________________  

 

Allegati:  

⃝ Curriculum vitae  
 

 


