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Circolare n°11                                                                                  Gardone V.T., 7 settembre 2017 

Ai docenti 

IIS Beretta 

 

Oggetto: candidatura funzione strumentale 

 

 

L’art. 33 comma 1 del “CCNL 2006-2009 e biennio economico 2006-2007” riconosce nel patrimonio professionale dei 

docenti una risorsa fondamentale per la realizzazione delle finalità istituzionali e, in quanto tale, da valorizzare ed 

utilizzare per la realizzazione e la gestione del PTOF dell’Istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con enti ed istituzioni esterni alla scuola. 

L’istituzione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa è strumento con il quale il Collegio docenti 

individua aree progettuali ed organizzative coerenti con il PTOF e le risorse umane necessarie. 

Le funzioni strumentali sono state identificate con delibera del Collegio docenti in data 7 settembre 2017 in coerenza 

con il piano triennale dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla 

contrattazione d’istituto (art. 33 c. 2 CCNL) 

 

Il Collegio docenti, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali ed in relazione al PTOF ed alla visione 

strategica ivi contenuta, nonché con riferimento a priorità/traguardi/obbiettivi di processo individuati nel RAV 

individua le seguenti Funzioni strumentali al PTOF per l'anno scolastico 2017/18: 

 

• Orientamento 
• Coordinamento e verifica di tutte le azioni di orientamento, sia in uscita che in ingresso, dell'IIS Beretta 

• Continuità tra ordini di scuola diversi, con particolare riferimento alla collaborazione con le scuole del primo 

ciclo ed alla elaborazione a loro cura del consiglio orientativo 

• Predisposizione materiale per la promozione dell’istituto all’esterno 

• Favorire l’integrazione della scuola nel territorio, l’informazione orientativa e la formazione orientativa 

• Coordinamento delle azioni di placement scolastico e raccordo domanda ed offerta di lavoro 

• Raccordare il curricolo dell’IIS Beretta con le esigenze formative delle aree disciplinari delle facoltà 

universitarie 
 

• Bisogni educativi speciali ed azioni di inclusività 

• Coordinare il lavoro degli insegnanti di sostegno e curare il pieno coinvolgimento dei consigli di classe, dei 

genitori e dei servizi territoriali nell'elaborazione dei documenti di programmazione;  

• Curare la presa in carico degli studenti certificati e garantire continuità didattica ed educativa, anche nei 

rapporti con le istituzioni scolastiche di provenienza 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
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• Curare e coordinare la progettazione dei consigli di classe sui casi di DSA e BES(con la relativa modulistica) 

e la stesura dei piani educativi individualizzati, anche ai fini della verifica e valutazione; 

• Coordinare i rapporti con le famiglie degli alunni; mantenere i contatti con l’ASST e con UST/USR/enti locali; 

• Partecipare alle attività del CTRH della Rete delle scuole della Val Trompia; 

• Coordinare su delega del dirigente scolastico il GLI e i GLOI specifici per ogni studente preso in carico; 

• Elaborare una proposta di piano annuale per l’inclusività, verificandolo ed adattandolo 

• Individuare i bisogni formativi e progettare iniziative, anche di rete, per migliorare le competenze 

professionali del personale docente ed ATA 
 

• Didattica digitale, PNSD e formazione 
• Svolgimento del ruolo di animatore digitale 

• Consulenza al dirigente scolastico per le scelte di implementazione tecnologica della scuola  

• Progettazione ed attuazione percorsi formativi sulla didattica digitale e sull’uso delle piattaforme digitali per 

il personale docente, ATA e per gli studenti 

• Coordinamento del team per l’innovazione e di tutte le iniziative che abbiano al centro le tecnologie digitali 

per lo sviluppo della didattica e per l’aumento virtuale dell’aula, anche con riferimento al PNSD 

• Partecipazione alle attività formative programmate a livello dell’amministrazione centrale e periferica 

nell'ambito del PNSD 

• Coordinamento delle iniziative formative in materia di digitalizzazione per i docenti ed il personale ATA 

 

• Servizi digitali per la didattica e per la comunicazione 
• Consulenza e supporto per l'utilizzo degli strumenti digitali per fini educativi, formativi e gestionali, 

consulenza alla progettazione e all’impiego didattico dei servizi a tecnologia avanzata 

• Gestione ed implementazione del sito web istituzionale, anche ai fini della pubblicazione dei contenuti e della 

sicurezza informatica 

• Progettazione ed attuazione di servizi on line diretti a docenti, studenti e famiglie 

• Progettazione, realizzazione e gestione di software per la organizzazione, anche amministrativa, delle attività 

didattiche 

• Consulenza al dirigente scolastico per le scelte di implementazione tecnologica della scuola  

 

• Internazionalizzazione 
• Stage e scambi culturali e linguistici 

• Promozione dell'apprendimento delle lingue straniere 

• Pianificazione e progettazione azioni CLIL 

• Promozione della dimensione europea dell’insegnamento e dell’apprendimento 

• Elaborazione e partecipazione a progetti europei 

• Certificazioni linguistiche esterne e interne 

• Coordinamento delle relazioni con il territorio per azioni e progetti di intercultura e di incontro/scambio tra 

culture diverse 

• Coordinamento e progettazione delle azioni di formazione del personale sul piano linguistico e metodologico-

didattico 

 

I docenti interessati possono presentare domanda di accesso alla funzione strumentale per il 

corrente anno scolastico entro le ore 12 di venerdì 15 settembre 2017 specificando 

 

1. Eventuali incarichi ricoperti e relativi risultati  

2. Esperienze e progetti significativi, anche di innovazione didattica, realizzati nel corso dell’attività professionale e 

documentabili 

3. Titoli e competenze coerenti con l’incarico cui chiedono di accedere  

4. Disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio  

5. Disponibilità a permanere nell’Istituto per almeno un triennio 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


