
 

 

 

DEFINIZIONE AREE E COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI  

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

VALUTAZIONE DI SISTEM A E 

VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Compiti: 
 

 Coordinamento dell’Autovalutazione d’Istituto, Bilancio Sociale e 
Rendicontazione sociale; 

  Gestione prove INVALSI in collaborazione con i docenti interessati. 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 
INCLUSIONE BES 

 

                 
Compiti: 

 Coordinamento delle attività di compensazione e integrazione degli 
alunni diversamente abili; 

 Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie; 

 Coordinamento del " Piano annuale per l'Inclusione"  

 Coordinamento e organizzazione GLHO d’Istituto. 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 
INCLUSIONE DSA  

 

 

 

Compiti: 
 Coordinamento delle attività di compensazione e integrazione degli 

alunni DSA; 

 Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie; 

 Referente DSA; 

 Partecipazione alla redazione del “Piano Annuale per l’inclusione” 



 

 
 Processi di valutazione docenti e di autovalutazione d’Istituto, con i seguenti compiti: 

• Gestione dell’Autovalutazione d’Istituto/compilazione RAV in collaborazione con NIV; 

• Gestione prove INVALSI in collaborazione con i docenti interessati. 

 

 Interventi servizi per gli studenti: Inclusione BES, con i seguenti compiti: 

• Coordinamento delle attività di compensazione e integrazione degli alunni diversamente abili; 

• Coordinamento rapporti tra scuola e famiglia; 

• Coordinamento del “Piano annuale per l’inclusione” (BES); 

• Coordinamento e organizzazione GLHO d’istituto. 

 

 Interventi servizi per gli studenti: Inclusione DSA con i seguenti compiti: 

• Coordinamento delle attività di compensazione e integrazione degli alunni DSA; 

• Coordinamento rapporti tra scuola e famiglia; 

• Referenti DSA; 

• Partecipazione alla redazione del “Piano annuale per l’inclusione”  

 

 Continuità ed orientamento, con i seguenti compiti: 

• Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita, continuità verticale (Scuola 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) e cura della continuità scuola Primaria e Infanzia; 

• Proposte di accoglienza, integrazione e inserimento degli alunni nel difficile passaggio da un grado 

all’altro; 

• Proposte di orientamento per la scelta dello strumento musicale della scuola Secondaria di I grado; 

• Supporto al coordinamento della progettazione del curricolo verticale e proposte di innovazione 

didattica. 

 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 
PER ATTIVITÀ DI CONTINUITA'
E ORIENTAMENTO  

 

          

 Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita, 
continuità verticale (scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) e 
cura della continuità verticale scuola Primaria e Infanzia; 

 Proposte di accoglienza, integrazione e inserimento degli alunni nel 
passaggio da un grado all’altro; 

 Proposte di orientamento per la scelta dello strumento musicale della 
scuola Secondaria di I grado; 

 Supporto al coordinamento della progettazione del curricolo verticale e 
proposte di innovazione didattica. 

 



Premesso che il conferimento di tale incarico instaura un rapporto fiduciario e di collaborazione 

con il Dirigente Scolastico si indicano i seguenti criteri:  

 

1. Disponibilità, da dichiarare per iscritto sulla domanda (pena l’esclusione), ad effettuare 

esclusivamente ore aggiuntive per l’espletamento dei compiti della Funzione, che non potrà essere 

svolta durante il normale orario di servizio, con eventuale impegno, se necessario, anche durante il 

giorno libero settimanale qualora il DS ne ravvisi la necessità per lo svolgimento di specifici compiti; 

2. Valorizzazione dell’esperienza professionale pregressa svolta come Funzione Strumentale, 

svolgimento di progetti di innovazione didattico-organizzativa e titoli specifici certificati spendibili 

come “esperti nei processi di apprendimento”; 

3. Possesso di certificazioni informatiche (EIPASS e ECDL) e di concrete competenze digitali. 

4. Titoli culturali/professionali, attinenti all’Area richiesta, posseduti oltre al ruolo di appartenenza. 

Saranno considerati: altre abilitazioni per diversi gradi scolastici; dottorato di ricerca, seconda laurea, 

master di I e II livello, SSIS, Corsi di perfezionamento e titoli specifici di specializzazione; 

5. Disponibilità, da dichiarare per iscritto (pena l’esclusione) a partecipare ad eventuali corsi di 

aggiornamento e formazione promossi da agenzie formative o Uffici Superiori. 

Le domande dovranno pervenire tramite email all’indirizzo istituzionale: 

csic84000l@istruzione.it   entro le ore 13.00 del 12.09.2020.  

                                                                               

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                                   Prof.ssa Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                          ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 


