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Ai Docenti tutti 
Loro sedi  

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di Funzione 
Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2022-23. 
 
 
 Si comunica alle SS.VV. che, come da delibera  del collegio dei docenti del 2-9-2022, per l’a.s. 2022-
23 si stabiliscono le seguenti 4 aree per il conferimento delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa: 
 

 
I 

Area 1- Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa: 
a) Revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/25, prima annualità 2022/23 e dei 

documenti correlati. 
b) Coordinamento delle attività svolte nell’a.s. 2022/23. 
c) Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti. 

 
II 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 
a) Aggiornamento del sito web della scuola ai sensi del D.lgs. 33/2013 “Amministrazione 

trasparente”. 
b) Cura del sito web per una corretta usabilità e vivibilità. 
c) Collaborazione con l’Animatore Digitale e il Team Digitale. 

 
 

III 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: 
a) Individuare ed organizzare corsi di aggiornamento rispondenti alle reali esigenze dei docenti e 

secondo quanto previsto dal piano della formazione di Istituto. 
b) Coordinamento delle attività di formazione con istituzioni scolastiche europee (Erasmus/ eTwinning). 
c) Tenuta dei contatti con gli enti di formazione nazionali e internazionali. 
d) Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne. 
e) Informazioni al personale sulle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate da altri 

soggetti. 
f) Controllo della ricaduta delle attività di formazione sulla qualità del servizio. 
g) Raccolta della documentazione relativa alle attività svolte dai docenti. 

 
 

IV 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: 
a) Attuazione PAI- piano Annuale per l’Inclusività a.s. 2020-21. 
b) Coordinamento delle attività di recupero e sostegno all’apprendimento nei tre ordini di scuola. 
c) Coordinamento delle attività di recupero, sostegno, consolidamento, potenziamento degli alunni con 

BES. 
d) Coordinamento dei progetti relativi alla propria area in collaborazione con i referenti degli stessi. 
e) Coordinamento e monitoraggio delle attività con i docenti dei consigli di classe interessati. 
f) Coordinamento delle attività di orientamento in particolare della classe terza secondaria. 

 
 
 I docenti interessati devono presentare domanda, entro le ore 14:00 di mercoledì 7 settembre 2022, 
su apposito modello allegato alla presente.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Livia CASAMASSIMA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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