
1 
 

 

 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) AVIC86000T - 

C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web:  www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 – Tel. 0827270275 

Scuola secondaria 1°grado 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado 

Via Ronca 20 

Largo Europa 10 

83047 Lioni (AV) 

83056 Teora (AV) 

Tel. 082742015 

Tel. 082751077 

 

(Allegato 1 – Modello Domanda FS as 2020/2021) 

 
 

PROFILI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI DA ATTIVARE A.S. 2020-2021 
 

AREA 1 “GESTIONE E COORDINAMENTO RAV - PDM – PTOF - CV – INVALSI “ (N. 2/3 docenti) 
1.   Aggiornare il Regolamento d’Istituto considerando anche le misure di contenimento COVID-19 

adottate dalla scuola e le regole per la gestione delle attività in remoto (DDI e riunioni degli 

Organi Collegiali); 

2.   Aggiornare la Carta dei Servizi  e Integrare il Patto di corresponsabilità educativo Scuola – 

Famiglia tenendo conto delle misure di contenimento COVID-19 adottate dalla scuola; 

3.   Coordinare la revisione del PTOF in collaborazione con i docenti F.S. delle altre Aree, 
integrandolo, per ciò che compete, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali e della 
documentazione prodotta anche a seguito della stipula dei Patti educativi di comunità; 

4.   Coordinare la realizzazione e valutazione dei progetti da inserire nel PTOF; 
5.   Coordinare progetti in Rete, MIUR, PON, ecc.; 
6.   Coordinare il lavoro di revisione dei curricoli per la riscrittura del curricolo verticale d’Istituto, 

studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto, curare la ricerca di buone pratiche in altre 
realtà 

7.   Produrre i format per la progettazione didattica dei tre ordini di scuola; 
8.   Curare la raccolta e l’elaborazione di schede di Autovalutazione d’Istituto, questionari di 

gradimento, schede di contesto Invalsi, ecc.; 
9.   Elaborare gli esiti delle prove INVALSI e rappresentare i risultati anche in modalità grafica per 

agevolare riflessioni e trarre utili spunti per le azioni da adottare; 
10. Elaborare i dati relativi agli esiti delle prove Invalsi e visualizzare i risultati  in forma grafica; 
11. Predisporre e gestire l’autovalutazione d’Istituto: RAV, il PdM e  Rendicontazione sociale 

coordinando le attività del Niv d’Istituto; 
12. Coordinare le relazioni con INDIRE, MI e USR per acquisire buone pratiche educative e 

ottemperare a richieste specifiche di monitoraggio; 
13. Creare un archivio digitale del materiale prodotto (schede, progetti, curricoli, percorsi didattici, 

ecc.); 
14. Individuare nella valutazione dei progetti, gli indicatori e i dati da utilizzare per l’azione di 

monitoraggio, in itinere e finale, dei progetti attivati nell’ambito del PTOF con il fondo d’Istituto 
15. Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro. 
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AREA 2 “CONTINUITÀ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO” (N. 2 docenti) 
 

1.   Coordinare le attività dei docenti coordinatori delle classi-ponte di ogni ordine e grado; 

2.   Coordinare le iniziative e le attività finalizzate alle scelte scolastiche (orientamento); 

3.   Coordinare le azioni relative alle fasi di passaggio tra la Scuola dell’infanzia – primaria e Scuola 

primaria – Scuola secondaria I° grado; 

4.   Monitorare i percorsi individuali in ogni ordine di scuola; 

5.   Monitorare gli esiti in uscita; 

6.   Gestire le relazioni con le Scuole secondarie II° grado e con le agenzie formative del territorio 

inserite nei Patti educativi di comunità; 

7.   Coordinare, in collaborazione con le altre FF. SS., le iniziative progettuali comuni con la Scuola 

primaria e secondaria di I° grado; 

8.   Coordinare e organizzare le attività relative all’ educazione alla salute, bullismo e cyberbullismo; 

9.   Produrre prove e verifiche di classi ponte; 

10. Rielaborare gli attuali criteri sulla formazione delle classi/sezioni dell’Istituto; 

11. Programmare e coordinare le attività di accoglienza alunni; 

12. Coordinare la valutazione dei progetti di “continuità” da inserire nel PTOF; 

13. Focalizzare obiettivi comuni e tracciare canali stabili di relazione tra scuole e tra ordini diversi di 
scuola presenti sul territorio; 

14. Monitorare e produrre Report sui risultati degli ex alunni in uscita dalla Scuola secondaria di I° 
grado; 

15. Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e 

la condivisione del lavoro. 
 

 
AREA 3 “SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI“ (N. 1 docente) 

1.   Accogliere i nuovi docenti fornendo il supporto necessario per un rapido ed efficace inserimento; 
2. Predisporre il Piano di aggiornamento dei docenti; 
3. Rilevare i bisogni formativi dei docenti predisponendo appositi questionari e definendo le modalità 

per la somministrazione; 
4. Elaborare una mappa delle professionalità e predisporre una ricognizione delle offerte formative 

disponibili sul territorio; 
5. Fornire le indicazioni necessarie per l’accesso alle piattaforme e-learning per l’autoaggiornamento; 
6.  Effettuare la ricognizione dei docenti che necessitano della formazione obbligatoria ai sensi del 

Dlgs 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
7.  Facilitare il rapporto dei docenti con le agenzie educative del territorio secondo le indicazioni 

contenute nei Patti educativi di comunità; 
8.  Promuovere la diffusione di curriculi e di unità di apprendimento comuni definendo anche appositi 

format; 
9.  Produrre format per supportare la progettazione dei percorsi per l’insegnamento dell’Educazione 

civica; 
10. Coordinarsi con il docente referente dei Patti educativi di Comunità per programmare in maniera 

integrata i rapporti Scuola - Territorio; 
11. Favorire la diffusione della cultura della comunicazione e lo sviluppo delle reti tra le scuole; 
12. Fornire il supporto necessario al Comitato di redazione per la pubblicazione del giornale on-line 

dell’Istituto; 
13. Coordinarsi con la funzione strumentale “coordinamento nuove tecnologie a sostegno della 

didattica” per promuovere e sostenere il rinnovamento metodologico della didattica mediante 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

14. Contribuire a potenziare l’uso della biblioteca da parte degli alunni e degli insegnanti (biblioteca di 
classe e d’Istituto, biblioteca innovativa, forum di discussioni e incontri tematici); 

15.Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 
condivisione del lavoro. 

 

 
AREA 4 “ INCLUSIONE ” (N. 1/2 docenti) 

1.Gestire la stesura e la diffusione di tutta la documentazione: 



3 
 

– Verbali GLHO (insieme agli insegnanti di sostegno) 
– Verbali GLI 
– Calendario PEI e Circolari interne, per l’ambito di competenza, previo assenso del DS 
– Documenti incontri PEI da consegnare ai docenti di sostegno che provvederanno a farli 
recapitare    ai docenti di classe 
– Documenti PDP e certificazioni alunni 
– Pratiche ausili informatici 
– Progetto Inclusione di Istituto 
– Protocollo accoglienza e inclusione alunni BES 
– Protocollo alunni stranieri e adottati 

2. Organizzare con il DS l’orario di sostegno da sottoporre al GLI 
3. Tenere contatti con i referenti sulla disabilità di altre istituzioni, con le famiglie, ASL ed EE.LL. 
4. Curare la documentazione per l’organico del sostegno con il D.s.; 
5. Fornire chiarimenti e materiale alle docenti di sostegno; 
6. Organizzare il lavoro dei docenti di sostegno; 
7. Coordinare la stesura del PTOF integrandola, per ciò che compete, sulla base delle delibere 

degli Organi Collegiali e dei documenti prodotti; 
9. Coordinare la stesura del PAI e le attività del GLI secondo il D.lgs. 66/2017; 
10. Promuovere e coordinare l’elaborazione di specifici progetti sui temi handicap Integrazione e 

svantaggio; 
11. Promuovere integrazione e accoglienza alunni stranieri, integrazione BES, rapporti con 

famiglie, equipe socio-sanitaria; 
12. Coordinare la Commissione accertamento pre-requisiti di ingresso alunni stranieri; 
13. Predisporre attività di accoglienza alunni diversamente abili nei passaggi tra i vari ordini di 

scuola; 
14. Individuare, nella valutazione dei progetti sulla disabilità, gli indicatori e i dati da utilizzare per 
l’azione di monitoraggio, in quanto responsabile del monitoraggio, in itinere e finale, dei progetti 
attivati nell’ambito del PTOF; 

15.Curare il monitoraggio sugli alunni stranieri e adottati; 
16.Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro. 
 

 

AREA 5 “INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI “(N. 1 docente) 
 

 

1-Promuovere azioni di consolidamento, potenziamento e promozione delle eccellenze; 
2-Organizzare l’accoglienza degli alunni; 
3-Promuovere il rispetto delle regole contenute nel Regolamento d’Istituto; 
4- Coordinare le attività che garantiscono il servizio integrato alla persona; 
5- Coordinare l’adesione a progetti europei (Comenius, Erasmus, ecc.); 
6- Curare la raccolta di esperienze e materiale didattico digitale; 
7- Coordinare e organizzare attività di educazione interculturale; 
8- Organizzare scambi e gemellaggi con con altre Istituzioni Scolastiche (italiane ed estere); 
9- Gestire le visite guidate e i viaggi d’istruzione tenendo conto delle possibili limitazioni dovute alla 

diffusione del Covid: 
- raccogliere e valutare le offerte delle varie agenzie e di tutto il materiale pervenuto riguardante 

gite, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, filmfestival, etc.… 
- predisporre il materiale informativo relativo alle diverse uscite; 
- raccogliere i verbali di intersezione/interclasse; 

- elaborare un quadro riassuntivo delle uscite, delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione 
programmati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria; 

- curare i contatti con le coordinatrici di classe e con l’assistente amministrativo dell’area alunni 
per la conferma delle uscite e/o visite guidate; 

- gestire la modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate e calendarizzare le 
diverse uscite; 

12- Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e 
la condivisione del lavoro. 
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AREA 6 “COORDINAMENTO NUOVE TECNOLOGIE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA “(N. 1/2 
docenti) 

1- Curare ogni forma di supporto e progettazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie: Registro 
elettronico, LIM, strumenti digitali, software per la didattica; 

2- Fornire supporto digitale per il corretto svolgimento delle prove Invalsi; 
3- Coordinare gli interventi delle ditte esterne, collaudo dispositivi e reti; 
4- Supportare il Comitato di redazione per la pubblicazione on line del giornale dell’Istituto; 
5- Curare i Servizi di Biblioteca e il buon funzionamento delle aule multimediali di Istituto; 
6- Curare la raccolta di esperienze e produzione di materiale didattico digitale; 
7- Assicurare supporto ai docenti per quanto concerne l’ambito di competenza; 
8- Predisposizione e compilazione PdM digitale; 
9- Coordinare le azioni relative al PNSD ( progettazione di piccoli automatismi da gestire con il 

microcontroller Arduino, attività a sostegno delle nuove tecnologie a sostegno della didattica) 
10- Coordinare le azioni relative ai progetti sulle dotazioni multimediali/PON; 
11- Predisporre e coordinare le azioni relative ai progetti in Rete; 
12- Supportare la FS area 1 per individuare, selezionare, costruire strumenti di monitoraggio della 

documentazione di Istituto (archivio dati digitali) 
13- Attivare e gestire: canale youtube, pagina istituzionale della scuola su Facebook o altro social 

network nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia; 
14- fornire il necessario supporto tecnico alle altre FFSS; 
15- Partecipare alle riunioni di staff con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il  coordinamento e 

la condivisione del lavoro. 


