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DOMANDA DI CANDIDATURA  
PER LA FUNZIONE STRUMENTALE  

 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O _____________________________ NATA/O A __________________________  

IL _______________________ DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO CODESTO ISTITUTO 

IN SERVIZIO NELL’ORDINE DI SCUOLA ___________________________________________________  

CHIEDE 
 

DI ESSERE NOMINATO RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE RELATIVA A:  

TIPOLOGIA INCARICO COMPITI 

 
 

 
 
 
 
 
 

   AREA 1 
 

GESTIONE E 
VALUTAZIONE 

DEL P.T.O.F. 
 

 

 Revisione annuale del P.T.O.F. in collaborazione con le altre 
FF.SS.; 

 Predisposizione del monitoraggio in itinere e della verifica 
finale; 

 Sostegno alla realizzazione del piano attuativo delle attività e 
dei progetti previsti dal P.T.O.F.; 

 Adeguare/aggiornare il Regolamento d’Istituto alle nuove 
disposizione di legge;  

 Coordinamento richiesta acquisti dai docenti per la 
realizzazione del P.T.O.F.;  

 Cura procedure, tempistica, scadenze, obblighi e correttezza 
degli atti, confronto continuo con la Dirigenza Scolastica; 

 Coordinamento commissioni elettorali;  
 Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 

relativi all’incarico conferito.  
 Coordinamento dipartimenti;  
 Collaborazione alla stesura/aggiornamento del RAV; 
 Autovalutazione di istituto; 
 Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 

relativi all’incarico conferito. 
 

 
 

 
   AREA 2 

 
SICUREZZA E 

SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI.  

 

 Coordinamento della Sicurezza; 
 Accoglienza dei nuovi docenti e supporto ai docenti 

neoassunti;  
 Coordinamento di metodologie comuni e di strategie di lavoro 

dei docenti;  
 Organizzazione e ottimizzazione delle risorse;  
 Produzione modulistica di supporto all’attività didattica; 
 Coordinamento delle attività di aggiornamento, di formazione 

in servizio con utilizzo di nuove tecnologie di supporto alla 
didattica; 
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 Orientamento e accoglienza studenti;  
 Recupero, integrazione e verifiche periodiche sull’inserimento 

degli alunni stranieri; 
 Risoluzione problematiche delle classi;  
 Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 

relativi all’incarico conferito. 
 Coordinamento attività relative alla Continuità; 

Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 
relativi all’incarico conferito. 

 
 

 
 

   AREA 3 
  

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
E SOSTEGNO AGLI 

ALUNNI. 

 

 Viaggi d’istruzione, visite guidate, gemellaggi;  
 Regolamento studenti e patto di corresponsabilità;  
 Rapporti Scuola – Famiglia;  
 Produzione e gestione modulistica di supporto agli studenti; 
 Coordinamento handicap;  
 Favorire la collaborazione e coordinare i rapporti tra scuola e 

famiglia, Enti, Agenzie presenti sul territorio, Comune, ASP, 
Aziende, Imprese;  

 Promuovere l’informazione a studenti, famiglie e docenti in 
merito ai progetti didattici ed alle diverse attività;  

 Attività teatrali - culturali – manifestazioni - cinema;  
 Coordinamento Attività Sportive;  
 Partecipazione ad eventuali corsi di formazione e/o incontri 

relativi all’incarico conferito. 
 

 
 

   AREA 4 
 

PROGETTI SISTEMA 
FORMATIVO 

INTEGRATO E 
RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO - SITO 
WEB. 

 

 

 Coordinamento progetti area a rischio;  
 Progetti P.O.N./P.O.R.;  
 Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola, 

realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
P.N.S.D.;  

 Aggiornamento del Sito WEB, mettendo a disposizione del 
personale e dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni 
disciplinari dei materiali didattici e informativi, buone 
pratiche e materiali didattici prodotti;  

 Raccolta e valutazione in collaborazione con il D.S. e le 
altre F.S. di materiale da pubblicare sul sito 
dell’Istituzione scolastica;  

 Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 
relativi all’incarico conferito.  
 

 
 
 

  AREA 5 
 

 
PROVE INVALSI    

INDICAZIONI 

 

 Predisporre gli strumenti per la valutazione – autovalutazione 
degli apprendimenti e d’Istituto;  

 Coordinamento e registrazione delle Prove Nazionali Invalsi 
Scuola Primaria - Secondaria 1° Grado;  

 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia 
d’istruzione e formazione;  

 Analisi/riflessioni sui risultati delle rilevazioni sugli 
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NAZIONALI SISTEMA 
NAZIONALE DI 
VALUTAZIONE. 

apprendimenti relativi alle prove invalsi nelle classi II e V 
scuola primaria e nella classe III (Prova Nazionale) della 
scuola secondaria di primo grado;  

 Stesura, coordinamento e monitoraggio, azioni di 
miglioramento (Piano di miglioramento);  

 Collaborazione alla stesura/aggiornamento del RAV; 
 Partecipazione a eventuali corsi di formazione e/o incontri 

relativi all’incarico conferito. 
 

 

Si Allega Curriculum Vitae   
 

San Giovanni in Fiore , …………………..  
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 ________________________ 

  


