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                                       Ai Docenti interessati 

 

 
OGGETTO: Richiesta attribuzione funzioni strumentali al POF  per l'a.s. 2013/2014 
  

 

Si ricorda alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti, nella riunione del 02/09/2012, ha individuato, ai 

sensi dell'art. 30 del CCNL 2002-2005, le seguenti Aree da attribuire alle Funzioni Strumentali al 

piano dell'offerta formativa: 

 
Area 1 

area obiettivi d'area funzioni/compiti conoscenze necessarie 
competenze 
specifiche 

Coordinamento 
del piano 
dell'offerta 
formativa 
 
Valutazione 
d’istituto 
 
 
 
Certificazione 
di qualità 

Progettazione 
curriculare 
coerente con il 
POF 
 
 

 coordinamento 
attività di 
programmazion
e e 
progettazione 

 supervisione  

 cura 

 organizzazione 

 legislazione 
scolastica 

 ccl 

 POF  

 metodologie di 
progettazione e 
programmazione 

 strumenti e 
tecniche di 
valutazione 

 progettuali 

 relazionali 

 organizzativo-
gestionali 

 metodologico-
didattiche 

Autovalutazione e 
valutazione 
d’Istituto con 
funzione di 
verifica, 
correzione e 
sviluppo delle 
scelte del POF  
Avvio progetto 
qualità 

 coordinamento 

 supervisione  

 cura 

 organizzazione 

 legislazione 
scolastica 

 letteratura di 
base 
sull’argomento 

 esperienze di 
autoanalisi 
d’istituto 

 indicatori, 
descrittori e 
standard 

 progettuali 

 relazionali 

 organizzativo-
gestionali 

 metodologico-
didattiche 
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Area  2 

area obiettivi d'area funzioni/compiti conoscenze necessarie competenze specifiche 

Interventi e 

servizi per 

studenti 

Coordinamneto 

attività di 

orientamento in 

ingresso ed in uscita 

(professionale ed 

universitario) 

Obbligo scolastico  

Obbligo formativo 

Progetti alternanza 

scuola-lavoro 

 organizzazione 

 coordinamento 

 promozione 

 monitoraggio e 

valutazione 

risultati 

 

 legislazione 

scolastica 

 progetti 

ministeriali 

 legislazione sul 

riordino dei cicli 

 informatica 

 opportunità offerte 

dal mondo del 

lavoro, della 

cultura, delle 

strutture di 

assistenza, del 

territorio 

 organizzative 

 relazionali 

 tecniche 

 progettuali 

 saper gestire un 

colloquio 

orientativo 

 saper gestire i 

bisogni formativi 

degli studenti in 

relazione 

all’orientamento 

 
Area  3 

area obiettivi d'area funzioni/compiti conoscenze necessarie competenze specifiche 

Area 3 

Interventi e 

servizi per 

studenti 

Coordinamento e 

gestione delle attività 

relative alla 

prevenzione della 

dispersione, del 

disadattamento 

adolescenziale e alla 

promozione 

dell'autonomia della 

persona 

Coordinamento e 

gestione delle attività 

di integrazione 

multiculturale con 

iniziative di 

accoglienza e 

inserimento 

nell'Istituto 

Coordinamento delle 

attività dello 

sportello di ascolto 

per ragazzi, genitori 

e insegnanti  

 organizzazione 

 coordinamento 

 promozione 

 consulenza 

 tecniche per una 

comunicazione 

efficace 

 psicologia dell’età 

evolutiva 

 dinamiche di 

gruppo 

 tecniche di 

gestione dei 

conflitti 

 prevenzione del 

disagio giovanile 

 

 organizzative 

 comunicative e 

relazionali 

 saper costruire un 

questionario e 

condurre interviste 

 capacità di 

lavorare in gruppo 

operando in 

termini cooperativi 

e sistemici 

 
Area   4  

area obiettivi d'area funzioni/compiti 
conoscenze 
necessarie 

competenze specifiche 

Interventi e 

servizi per 

studenti 

Coordinamento 

attività 

extracurriculari 

(integrative, di 

arricchimento, 

opzionali) 

 Informazione  e 

promozione 

 Compilazione elenchi 

 Compilazione  calendari 

attività 

 Creazione e gestione 

archivio 

 Raccordo con attività 

curriculari 

 Monitoraggio e 

valutazione risultati 

 legislazione 

scolastica 

 ccl 

 finanziamenti 

 cultura 

informatica 

 realtà sociali e 

culturali della 

scuola 

 bisogni 

dell’utenza 

 organizzative 

 relazionali 

 tecniche 

 progettuali 

 saper leggere le 

risorse del 

territorio 

 saper coordinare le 

iniziative 



Area  5 

area obiettivi d'area funzioni/compiti 
conoscenze 
necessarie 

competenze specifiche 

 Realizzazione 

di progetti 

formativi 

d'intesa con 

enti ed 

istituzioni 

esterne alla 

scuola 

Programma 

Operativo 

Nazionale “La 

Scuola per lo 

Sviluppo” 

Programmi 

comunitari 

(Leonardo, 

Socrates..) 

 interfaccia con il 

territorio 

 coordinamento e 

integrazione 

interistituzionale 

 organizzazione 

 coordinamento 

 promozione 

 monitoraggio e 

valutazione risultati 

 legislazione 

scolastica 

 finanziamenti 

comunitari 

 informatica 

 opportunità 

offerte dal 

mondo del 

lavoro, della 

cultura, delle 

strutture di 

assistenza, del 

territorio 

 organizzative 

 relazionali   

 psicopedagiche 

 didattiche 

 saper interpretare 

le domande e i 

problemi degli 

studenti 

 
Area  6 

area obiettivi d'area funzioni/compiti 
conoscenze 

necessarie 
competenze specifiche 

Interventi e 

servizi per 

studenti 

diversamente 

abili 

Vedi area 3 Vedi area 3 Vedi area 3 Vedi area 3 

 
Area   7 

area obiettivi d'area funzioni/compiti 
conoscenze 
necessarie 

competenze 
specifiche 

 Supporto alla  

funzione 

docente 

Coordinamento 

Attività 

curriculari 

 Accoglienza Docenti 

 Coordinamento attività 

di formazione didattica 

e/o disciplinare 

 Revisione/produzione 

modulistica relativa 

a:programmazioni 

individuali e di classe, 

verbali scrutini intermedi 

e finali, scheda giudizio 

di ammissione, ecc. 

 legislazione 

scolastica 

 letteratura di 

base 

sull’argomento 

 esperienze di 

autoanalisi 

d’istituto 

 indicatori, 

descrittori e 

standard 

 progettuali 

 relazionali 

 metodologico-

didattiche 

 I docenti interessati all'attribuzione delle Funzioni Strumentali al POF, sono invitati a 

presentare in Presidenza, entro Sabato 28 Settembre 2013, debitamente compilato e sottoscritto, il 

modulo allegato, disponibile presso l’ ufficio di Vicepresidenza. 

                                                                                                           

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maddalena TESORO 

 

 

 



                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MADDALENA TESORO 

I.I.S.S. LUIGI EINAUDI DI CANOSA DI PUGLIA 

                                                                                  
OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL POF A.S. 2013/2014 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, docente di 

______________________________________________________ in servizio presso questo Istituto, chiede 

l'attribuzione della/e seguenti funzione/i strumentali al P.O.F., identificata/e dal Collegio dei Docenti (indicare 

con una X l’area o le arre di interesse): 

Area 1- Coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (POF) 

Area 2- Interventi e servizi per studenti (orientamento in ingresso e in uscita) 

Area 3- Interventi e servizi per studenti (rapporti con l’utenza e col territorio) 

Area 4- Interventi e servizi per studenti (attività extracurricolari, visite e gite) 

Area 5- Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterne alla                                     

scuola 

Area 6- Interventi e servizi per studenti diversamente abili 

Area 7- Supporto alla  funzione docente 

A tal fine dichiara: 

1. di aver partecipato, nell'ultimo quinquennio, alle seguenti iniziative di formazione in servizio in qualità 

di discente o in qualità di formatore 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

2. di aver svolto i seguenti incarichi di supporto all'organizzazione scolastica: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 



 

3. di aver realizzato i seguenti progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

4. di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

5. di aver prodotto le seguenti pubblicazioni e/o documentazioni: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________________ 

  

 

Firma ________________________________________ 

  

 


