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Criteri di assegnazione delle Funzioni Strumentali al PTOF a. s. 2019/20  
  
1. Richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali  

  
La richiesta per accedere alle Funzioni Strumentali al PTOF va redatta su apposito modello predisposto ed 

inoltrata in Segreteria entro il 20/09/2019.  
  
Non saranno prese in considerazione richieste prodotte oltre tale data, anche in caso di mancata assegnazione 

di una o più  Funzioni Strumentali da parte del C.D.  
  
  
2. Attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF  
 

Per l’ a .s. 2019-2020 verranno assegnate complessivamente un massimo di n. 6 Funzioni Strumentali.  
Gli incarichi, salvo espressa delibera del Collegio dei docenti, hanno durata dalla data dell’assegnazione al 

31/08/2020.  
  
Il Collegio dei Docenti, viste le richieste, delibera di attribuire o meno le Funzioni Strumentali al PTOF nel 

rispetto dei criteri fissati e relativamente alle Aree ed alle Mansioni indicate nel PTOF 
  
In caso di più richieste  per la stessa funzione strumentale  il Collegio dei Docenti valuterà nell’ordine:  
  

a) Attinenza didattica con l’attività;  
b) Conoscenze informatiche;  
c) Esperienza pregressa come Funzione Strumentale al PTOF, relativamente all’area ed agli anni;  
d) Attestati di frequenza a Corsi di Formazione relativamente all’Area richiesta;  
e) Anzianità di servizio nell’istituto  

  
   
3. Esclusione  

  
Sono motivo di esclusione diretta le richieste:  
  

 Non prodotte nell’apposito modello;  
 Non presentate nei termini stabiliti;  
 Non redatte secondo le indicazioni  



   
  
4. Adempimenti  

  
I docenti con attribuzione di Funzioni Strumentali al PTOF si impegnano a:  
  

 Svolgere integralmente ed esaurientemente le attività  stabilite per l’Area richiesta;  
 Collaborate con il D.S. egli altri organismi dell’Istituto (Organi Collegiali,  

Dipartimenti, Commissioni di lavoro, Collaboratori del D.S.) per la valorizzazione ed il 
buon andamento della scuola;  

 Redigere dettagliata relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti da presentare 

al C.D. entro giugno 2020;  
 

 

 

  
5. Incompatibilità  

  
Non possono essere attribuite le Funzioni strumentali al PTOF ai docenti che:  
  

 Svolgono attività professionali in orario extrascolastico;  
 Siano stati nominati collaboratori del DS.  

  
  
6. Competenze del Collegio dei Docenti  

  
 Nomina o riconferma della Commissione di lavoro per determinare criteri e mansioni per 

l’attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF;  
 Esamina le richiesta ed attribuisce,  con delibera, le Funzioni Strumentali al PTOF;  
 Valuta l’operato delle Funzioni Strumentali al PTOF e ne riconosce o meno la validità sulla base di 

specifica relazione finale entro il 30-06-2020 
  
     

AREA FS COMPITI   
Responsabile dell’AREA 1. 

“Gestione e coordinamento delle attività con-

nesse all’alternanza scuola lavoro  ed alle pro-

fessioni “ 
 

 

 Coordinamento e ge-

stione dei rapporti con 

le aziende e gli Enti 

legati al mondo del la-

voro; 

 Coordinamento e ge-

stione dei progetti di 

ASL e degli stage, in 

linea con gli obiettivi 

stabiliti nel PTOF ed  

in collaborazione con 

i Dipartimenti, i Con-

sigli di classe, i Tutor 

ASL; 
 Gestione dei rapporti 

con l’Università-

orientamento in uscita 

(in collaborazione con 

l’area 4); 

 Coordinamento e ge-

stione della progettua-

lità innovativa;    

 



 Rapporti con gli stu-

denti e le famiglie in 

relazione alla proget-

tualità di ASL; 

 Protocolli di intesa 

con Enti del territorio 

ed Agenzie formative; 

 Coordinamento del 

Gruppo di Lavoro Al-

ternanza, del   Comi-

tato Tecnico scienti-

fico e supervisione 

progettazione didat-

tica. 

 

 
Responsabile dell’AREA 2. 

 

“Coordinamento delle attività di Educazione 

alla cittadinanza attiva e di Inclusione” 

 

 

 Coordinamento e 

gestione delle attività 

degli studenti; 

 Coordinamento delle 

attività 

extracurriculari; 

 Rapporti con Enti 

Esterni sia pubblici 

che privati e 

associazioni ONLUS 

del territorio; 

 Coordinamento delle 

attività extra 

curriculari; 

 Sostegno alle 

famiglie; 

 

 

Responsabile dell’AREA 3. 

“Interventi e servizi a sostegno al lavoro dei 

docenti” 

 

 Coordinamento  e ge-

stione delle attività a 

sostegno del lavoro 

dei docenti; 
  Raccolta, produzione 

e diffusione delle in-

formazioni relative al 

regolamento delle atti-

vità scolastiche; 
  Coordinamento delle 

attività di compensa-

zione, integrazione e 

recupero; 
  Raccolta, produzione 

e diffusione delle in-

formazioni relative 

alla regolamentazione 

delle attività scolasti-

che; 

 



  Sostegno ai docenti 

neoimmessi in ruolo. 

 
Responsabile dell’AREA 4. 

 “Coordinamento e pubblicizzazione delle 

attività progettuali e di orientamento 

dell’Istituzione scolastica” 

 

 

 Servizio per la 

pubblicizzazione delle 

attività dell’istituzione 

scolastica e della rete; 

 Archivio della 

documentazione e delle 

informazioni; 

 Coordinamento e 

gestione delle attività di 

continuità, orientamento 

e tutoraggio; 

 Coordinamento delle 

attività di orientamento 

scuola secondaria di 

primo grado - scuola 

superiore. 

 Gestione dei rapporti 

con l’Università-

orientamento in uscita 

(in collaborazione con 

l’area 1) 

 

 

Responsabile dell’AREA 5 

 

“Gestione e coordinamento dell’ offerta forma-

tiva per alunni diversamente abili; 
servizi e supporto al lavoro dei docenti del Di-

partimento di Sostegno” 
 

 

 Gestione e coordina-

mento della progetta-

zione curriculare ed in-

tegrativa; 
  Coordinamento delle 

attività dipartimentali e 

progettuali; 
  Coordinamento delle 

attività extra curriculari; 
  Coordinamento delle 

attività di compensa-

zione, integrazione e re-

cupero. 
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