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Compiti generali delle Funzioni Strumentali

a) operare nel settore di competenza stabilito dal Collegio Docenti;

b) analizzare le tematiche che il Collegio Docenti ha affidato alle Funzioni Strumentali;

c) individuare modalità operative e organizzative in accordo con il dirigente scolastico;

d) ricevere dal dirigente scolastico specifiche deleghe operative;

e) verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al
Collegio Docenti;

f) pubblicizzare i risultati.

Le Funzioni Strumentali avranno anche il compito di:

1. Curare la comunicazione con i diversi settori;

2. Collaborare con le altre Funzioni Strumentali.

Le Funzioni Strumentali sono tenute ad un Impegno orario extrascolastico. Tutti i docenti

incaricati di tali funzioni, pertanto, sono obbligati a partecipare, in orario non coincidente

con i propri impegni di docenza, alle riunioni periodiche con il Dirigente Scolastico e/o lo

Staff del Dirigente. Il calendario e gli orari dei predetti incontri sarà inserito nel Piano
Annuale delle attività.



Art. 1 Definizione delle aree e delle attività prioritarie

1. Il Collegio dei Docenti definisce annualmente le aree di pertinenza delle Funzioni

Strumentali e le attività ritenute prioritarie da affidare ai candidati.

2. Il Collegio dei Docenti nella medesima seduta stabilisce anche il numero massimo di
Funzioni Strumentali da assegnare.

Art. 2 Criteri di ammissibilità e valutazione delle candidature.

Prerequisito al lavoro di tutte le Funzioni Strumentali è la competenza informatica. In
particolare si richiede di:

1. saper utilizzare la videoscrittura;

2. saper utilizzare internet o la posta elettronica;

3. saper compilare, salvare, stampare moduli in formato elettronico.

3. Seguire e monitorare i progetti inerenti la propria Funzione Strumentale.

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni
Strumentali i docenti:

1. di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto;

2. che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l'incarico;

i. a permanere nell'Istituto per tutta la durata di svolgimento dell'incarico;

3. che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità:

ii. alla partecipazione ad eventuali iniziative di formazione relative all'attività di loro
competenza;

iii. alla partecipazione a incontri periodici con il Dirigente scolastico e il suo staff, allo

scopo di procedere ad una programmazione di sistema coerente e funzionale al

POFT,frutto del continuo confronto fra le diverse figure di sistema.

I criteri di scelta dei candidati per ricoprire il ruolo di Funzione strumentale sono
seguenti:

1. Incarico FS anno scolastico precedente

2.svolgimento di analogo incarico nel passato in questa o altra scuola;

3.esperienze e progetti significativi di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività
professionale;

4. competenze in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della

comunicazione con particolare riferimento alle tecniche multimediali;



5. competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;

6. formazione culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali nell'ambito

dell'autonomia scolastica e alla loro valutazione;

7.capacità di porsi in relazione con gli altri, di lavorare in gruppo, di assumere

responsabilità;

8.conoscenza della normativa scolastica nel campo sia curriculare che della gestione del
sistema;

9.valutazione del piano operativo che il candidato intenderebbe attuare nell'espletamento
della funzione attribuitagli.

Sulla base di tali criteri verrà stilata un elenco/graduatoria per l'assegnazione degli incarichi,

che possono essere anche suddivisi tra più unità di personale.

Art. 3 Termine di presentazione e raccolta delle candidature.

Il docente interessato a ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale alla realizzazione degli

obietti fissati nel POFT, presenterà la relativa richiesta sul modulo riportato in allegato al

presente Regolamento, ove, fra l'altro, illustrerà il piano operativo che intende attuare

nell'espletamento della funzione. Contestualmente il candidato presenterà il proprio

curriculum vitae con riportati i titoli di studio e culturali e le esperienze significative ai fini
dell'espletamento dell'incarico.

Il termine per la presentazione delle domande, da far pervenire in segreteria, anche

attraverso modalità informatiche, è fissato per 1'8 settembre dell'anno scolastico di

riferimento. Nel primo anno di applicazione del predetto Regolamento, a.s. 2018/2019, tale
data è fissata per il 06 settembre 2019.

II Dirigente scolastico, su delega del Collegio, raccoglie le candidature per le Funzioni
Strumentali, con le seguenti modalità:

a) possono essere presentate solo le candidature conformi ai criteri di ammissibilità
definiti dall'art. precedente;

b) può essere presentata una sola candidatura tra le Funzioni comprese nell'elenco delle

attività prioritarie approvate dal Collegio dei Docenti, come da art. 1.



Art. 4 Assegnazione degli incarichi.

Il Dirigente scolastico valuta le candidature complete e le presenta al Collegio dei Docenti,

che può delegare il dirigente ad assegnare gli incarichi o attribuirli direttamente. Per la

valutazione delle candidature il Collegio dei docenti nomina una Commissione che sarà

composta dal Dirigente scolastico che la presiede, dal primo collaboratore e da un ulteriore
embro eletto dal Collegio nel suo seno.

Le attività non coperte da candidature o non assegnate non saranno svolte, a meno che il

Dirigente scolastico le ritenga indispensabili per il buon andamento dell'impianto

organizzativo e didattico dell'Istituto; in tal caso egli le assegnerà direttamente ad un
referente.

Art. 5 Monitoraggio

Il Collegio dei Docenti, al termine dell'anno scolastico, esprimerà la propria valutazione, per

ciascuna delle attività approvate, dopo avere ascoltato la relazione finale dei docenti

incaricati, che dovranno precisare se gli obiettivi prefissati come da art. 2 siano stati
raggiunti e in quale misura.

Qualora il Collegio esprimesse parere negativo, nelle forme previste dalla legge, sulla

relazione finale di un docente, debitamente motivato, l'anno successivo il Collegio terrà in

debito conto l'esito della valutazione nell'attribuzione dei nuovi incarichi. E, comunque, già

attraverso le valutazioni in itinere, il Dirigente scolastico si riserva di sollevare dall'incarico la

Funzione Strumentale, qualora non adempia alle condizioni contrattuali stipulate e accettate
nella nomina della stessa.

Art. 6 Validità del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore nel momento stesso della sua approvazione in Collegio

dei docenti e conserverà la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

In qualunque momento il Collegio potrà apportare le modifiche ritenute necessarie, su

iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri che proporranno, con istanza scritta al Dirigente

scolastico, l'inserimento del relativo punto all'ordine del giorno dell'Organo collegiale.~r;:;~,,,
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web d'Istit~(:\", . :'~'~'\
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