
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai Docenti   

dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Nardò 
 

 
Oggetto: Compiti Funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022. 
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AREA 1 

 
 
 
 

IDENTITÀ 
DELLA 

SCUOLA 

- Revisione e aggiornamento del P.T.O.F. nel formato integrale e ridotto, 
relativamente ai bisogni degli alunni rilevati nel corso dell’anno, ai cambiamenti del 
contesto ambientale, alle variazioni del sistema normativo scolastico e sulla base 
delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti dalle altre funzioni 
strumentali;  

- Diffusione del P.T.O.F.: presentazione al Collegio e pubblicazione sul sito 
dell’Istituto e Scuola in Chiaro. 

- Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti.  
- Revisione e aggiornamento del P.D.M. e del R.A.V. 
- Valutazione della corrispondenza tra i progetti con accesso al F.I.S. e gli obiettivi del 

P.D.M. e del R.A.V. 
- Coordinamento e gestione dei progetti di continuità e orientamento. 
- Coordinamento per l’applicazione del curricolo verticale con aggiornamento, 

miglioramento e verifica nei tre ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo. 
- Cura della dispersione scolastica (ricognizione e trasmissione della non frequenza 

agli organi competenti). 
- Elaborazione del piano annuale delle uscite didattiche e degli eventuali viaggi di 

istruzione. 
- Attiva e fattiva collaborazione con la F.S. responsabile del sito web della scuola. 
- Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
- Collaborazione con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 
- Attività di rendicontazione sociale nell’ottica della trasparenza dell’azione             

amministrativa, in collaborazione con le altre funzioni strumentali. 
- Interazione con il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, le altre FF.SS., i 

coordinatori di classe e il D.S.G.A. 
 
 

AREA 2 

- Stesura e monitoraggio del documento di Valutazione. 
- Analisi dei bisogni formativi dei docenti e predisposizione del piano di 

aggiornamento. 
- Monitoraggio delle azioni di miglioramento del P.D.M. su indicazioni date dal 

Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.). 
- Organizzazione e gestione delle prove INVALSI. 
- Analisi degli esiti delle prove INVALSI e socializzazione al Collegio dei docenti. 
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VALUTAZIONE 

AUTO-
VALUTAZIONE 

 
MIGLIORAMEN- 

TO/QUALITÀ 

- Costruzione e predisposizione di questionari per l’autovalutazione d’Istituto, 
analisi dei dati e restituzione. 

- Predisposizione della documentazione di competenza per l’inserimento nel sito web 
dell’Istituto e nei monitoraggi     nazionali. 

- Predisposizione di modulistica per la valutazione dei processi e degli esiti inerenti 
alla specifica area. 

- Predisposizione report riepilogativi esiti apprendimento inerenti alle aree del 
P.D.M. 

- Supporto ai processi di autoanalisi d’Istituto. 
- Valutazione del Sistema Scolastico per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 
- Coordinamento docenti per attività di progettazione e programmazione curricolare 

secondo le nuove indicazioni nazionali con prove interne standardizzate di tipo 
INVALSI (con analisi degli esiti) e con prove di verifica intermedie. 

- Organizzazione e coordinamento della documentazione didattico-funzionale dei tre 
ordini dell’Istituto comprensivo (Regolamenti, Carta dei servizi, Codice disciplinare, 
Patto di corresponsabilità). 

- Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
- Coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto. 
- Partecipazione all’attività di rendicontazione sociale nell’ottica della trasparenza 

dell’azione             amministrativa, in collaborazione con le altre funzioni strumentali. 
- Interazione con il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, le altre 

FF.SS., i coordinatori di classe e il D.S.G.A. 
 
 
 

AREA 3 
 
 

 
 

INCLUSIONE 
A TTIVITÀ 

INTEGRATIVE, 
DI PREVEN-

ZIONE E 
FORMAZIONE 

- Supporto al lavoro dei docenti: predisposizione della modulistica necessaria per la 
redazione dei PEI e dei PDP. 

- Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni con 
Bisogni educativi speciali. 

- Supervisione della corretta stesura di tutta la modulistica sensibile e dei fascicoli 
personali degli alunni e collaborazione alla loro custodia. 

- Organizzazione e gestione di attività integrative e di attività di prevenzione dei      
fenomeni di bullismo, cyberbullismo ed emarginazione sociale. 

- Organizzazione e gestione dello sportello d’ascolto. 
- Rapporti con il territorio (USR, AT, ASL, Enti esterni…) per la pianificazione e la 

realizzazione di percorsi integrati di prevenzione. 
- Monitoraggio alunni diversamente abili proposto dal MIUR, Ufficio territoriale, ecc. 
- Organizzazione e gestione di iniziative formative inerenti all’inclusione; 
- Pianificazione e gestione degli incontri dei gruppi di lavoro GLH, GLHO, GLHI. 
- Coordinamento con Enti locali, strutture specialistiche e operatori del settore. 
- Gestione di sussidi didattici in dotazione dell’Istituto e raccolta di proposte per 

l’acquisto di nuovi materiali e sussidi. 
- Partecipazione a convegni e/o corsi di formazione e aggiornamento. 
- Coordinamento del gruppo dei docenti di sostegno. 
- Supporto all’Ufficio di segreteria per la compilazione delle pratiche relative agli 

alunni con disabilità. 
- Predisposizione e monitoraggio del Piano annuale di inclusione. 
- Coordinamento del progetto di recupero, integrazione e approfondimento volto al 

successo scolastico e al consolidamento di attitudini e interessi. 
- Partecipazione all’attività di rendicontazione sociale nell’ottica della trasparenza 

dell’azione amministrativa, in collaborazione con le altre funzioni strumentali. 
- Interazione con il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, le altre FF.SS., i 

coordinatori di classe e il D.S.G.A. 



 
 
 
       

 
 

AREA 4 
 
 
 
 

COMUNICAZIO- 
NE INTERNA ED 

ESTERNA 
 
 
 
 
 

- Gestione delle risorse multimediali dell’Istituto e fruibilità dei laboratori; 
- Supporto ai docenti per un uso corretto dell’aula informatica; 
- Tenuta/aggiornamento registro strumentazioni tecnologiche della scuola; 
- Supporto ai docenti per la produzione di materiali didattici/ documentazione di 

attività; 
- Elaborazione di materiale digitale in riferimento ai percorsi e buone pratiche; 
- Elaborazione e coordinamento di un piano di formazione dei docenti dell’Istituto su 

metodologie e strategie di lavoro digitali; 
- Impulso alla partecipazione alle iniziative formative proposte dall’Istituto, dal   MIUR 

e dal Territorio (Reti di scuole, Enti formativi…). 
- Aggiornamento e gestione del sito web, con l’inserimento di tutto quanto necessario 

a presentare e far conoscere la scuola all’esterno, al fine di favorire un’interazione 
interna e con l’esterno, in particolare con gli studenti e con le loro famiglie. 

- Cura della pubblicizzazione delle esperienze scolastiche attraverso la raccolta di 
articoli, foto e video da pubblicare sul sito istituzionale. 

- Cura dei rapporti con Enti esterni, in merito alla definizione di azioni pertinenti 
all’area. 

- Analisi dei bisogni e cura del piano di formazione e aggiornamento dei docenti. 
- Coordinamento dei progetti di informatica e coding, volti al successo scolastico e al 

consolidamento di attitudini e interessi positivi, mediante l’utilizzo di tecnologie 
innovative. 

- Divulgazione di esperienze significative (buone pratiche). 
- Collaborazione con il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto. 
- Partecipazione all’attività di rendicontazione sociale nell’ottica della trasparenza 

dell’azione             amministrativa, in collaborazione con le altre funzioni strumentali. 
- Interazione con il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, le altre FF.SS., i 

coordinatori di classe e il D.S.G.A. per la pubblicizzazione interna ed esterna delle 
iniziative. 

 
 
Ciascuna delle FF.SS. dovrà elaborare, entro 15 giorni dalla nomina, un piano di fattibilità, che indichi le 
modalità di espletamento dei propri compiti, gli obiettivi da conseguire, le azioni previste e i risultati attesi, 
da illustrare al Collegio dei docenti.  
A conclusione dell’anno scolastico relazionerà sul lavoro svolto, precisando i punti di forza e di debolezza 
riscontrati.  
 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                     dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993


