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Delibera n. 6 dell’ 11 settembre 2019 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTO   il CCNL Comparto Scuola 2019-2021; 
VISTO   il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, avente per oggetto: “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 15.3.1997, n. 59”; 

VISTA   la L. 107/2015 e decreti delegati; 
CONSIDERATO  che spetta al Collegio dei Docenti definire annualmente le aree 

di pertinenza delle Funzioni strumentali, il loro numero e le attività ritenute prioritarie da 
affidare ai candidati; 

SENTITA  la proposta del Dirigente scolastico 
PREMESSO CHE il risultato atteso dallo svolgimento dei compiti assegnati alle 

funzioni strumentali è il seguente: valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la 
realizzazione e la gestione del PTOF, nonché per la valutazione/autovalutazione 

 
DELIBERA 

 
- il seguente prospetto per le FS a.s. 2019-2020 

 

 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

 

 

 

 

FS WEB e supporto 

informatico ai docenti 

 

1) Si interfaccia con la Segreteria, il 
DS e il Collaboratore Vicario, 
nonché con le altre FS, per la 
Gestione del Sito Web. 

3) Individua e predispone strumenti 
e procedure per migliorare la 
circolazione delle informazioni per 
la loro immediata disponibilità nel 
sito e all’interno dell’Istituto. 

4) Predispone la manutenzione e 
aggiornamento di hardware e 
software nella scuola (LIM e PC). 

5) Collabora con i responsabili di 
laboratorio e i docenti e le FS, 
fornendo supporto e assistenza. 

6) Promuove l’uso delle TIC e 
propone corsi di formazione per i 
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docenti. 

7) Esplica il regolamento 
sull’utilizzo delle attrezzature 
informatiche; 

8) Rendiconta sull’attività con 
compilazione di apposito registro e 
consegna relazione finale entro il 
26 giugno 2020. 

9) E’ responsabile dei laboratori 
informatici e mantiene i contatti con 
le ditte fornitrici della 
strumentazione informatica e 
multimediale; 

10) Propone progetti (ex 440) in 
relazione all’area informatica. 

11) Fa parte del Nucleo di 
valutazione per la stesura del RAV-
PdM. 

AREA 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

FS PTOF- Ampliamento 

dell’Offerta Formativa – 

Autovalutazione di Istituto 

1) Si interfaccia con il DS, i 
collaboratori del DS, nonché con le 
altre FS e i capi di Dipartimento per 
organizzare attività e piani di 
intervento. 

2) Redige il PTOF raccogliendo i 
materiali prodotti dalle altre FS e 
dai vari incaricati, ivi compreso il 
curricolo di istituto. 

3) Coordina il gruppo di lavoro e 
valuta la rispondenza dei progetti 
presentati, in rapporto ai 
relativamente ai criteri stabiliti e alla 
“mission” dell’istituto. 

4) Pubblicizza il PTOF. 

5) Coordina le attività del Piano e 
verifica che venga rispettato. 

6) Definisce le procedure da 
attivare e predispone la modulistica. 

7) Provvede alla valutazione delle 
attività del Piano e al monitoraggio 
periodico. 
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8) Predispone piano annuale degli 
Audit e lo gestisce. 

9) Effettua con il Nucleo di 
valutazione il monitoraggio interno, 
redige le relazioni e il rapporto 
finale. 

10) Fa parte del Nucleo di 
valutazione per la stesura del RAV-
PdM. 

11) Compila apposito registro e 
consegna relazione finale entro il 
26 giugno 2020. 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 

 

FS: Valutazione degli 

apprendimenti – INVALSI – 

Autovalutazione di Istituto 

1) Si interfaccia con la Segreteria e 
con il DS e i collaboratori del DS, 
nonché con le altre FS per 
organizzare attività e piani di 
intervento. 

2) Definisce le procedure da 
attivare e predispone la modulistica. 

3) Effettua con il Nucleo di 
valutazione il monitoraggio interno, 
redige le relazioni e il rapporto 
finale. 

4) Raccoglie i dati della valutazione 
degli apprendimenti rilevati tramite 
somministrazione delle prove 
oggettive e comuni (situazione di 
partenza, I quadrimestre, II 
quadrimestre) ed elabora 
quantitativamente e 
qualitativamente i dati raccolti 
evidenziando punti di debolezza e 
di forza. 

5) Propone soluzioni ai punti di 
debolezza. 

6) Si interfaccia con i coordinatori di 
classe per la raccolta dei dati e 
definisce procedure e modulistica. 

7) Fornisce ai Coordinatori di classe 
l’elaborazione dei dati in tempo utile 
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per la discussione durante i consigli 
di classe. 

8) Provvede all’aggiornamento dei 
criteri di valutazione disciplinari; 

9) Attua la revisione del 
vademecum delle linee guida per lo 
svolgimento dell’esame (scuola 
secondaria I grado). 

10) E’ responsabile INVALSI. 

11) Propone progetti (ex 440) in 
relazione all’area 
valutazione/INVALSl 

12) Compila apposito registro e 
consegna relazione finale entro il 
26 giugno 2020. 

13) Fa parte del Nucleo di 
valutazione per la stesura del RAV-
PdM. 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

 

 

FS: Inclusione (H-DSA-BES) 

1) Si interfaccia con il DS e i 
collaboratori, nonché con i 
coordinatori di classe. 

2) Fa parte e coordina le riunioni 
del GLH/GLHO/GLI. 

3) Propone attività per il Piano di 
Inclusione e collabora alla stesura 
del PTOF. 

4) Coordina i servizi alunni disabili 
BES, DSA. 

5) Si interfaccia con la Segreteria 
per gli adempimenti di legge previsti 
nei casi di H, DSA/BES. 

6) Si interfaccia con il territorio 
(ASL, MIUR, USR, ecc.) e con i 
coordinatori di classe. 

7) Rendiconta sull’attività svolta con 
relazione entro il 26 giugno 2020. 

8) Fa parte del Nucleo di 
valutazione per la stesura del RAV-
PdM. 

 

mailto:rmic85900b@istruzione.it
http://www.icslagiustiniana/


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO   

RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LA GIUSTINIANA” 

Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma   06 30365205    06 30356161 

Codice Fiscale  97197580588          rmic85900b@istruzione.it 

Sito web: www.icslagiustiniana 

 
 

AREA 

ORGANIZZAZIONE 

FS: Continuità e 

Orientamento 
1) Supporto organizzativo al 
DS (Formazione classi); 

2) Definisce il Piano di 
Continuità e orientamento; 

3) Effettua il monitoraggio del 
Piano di Continuità e 
Orientamento; 

4) Cura il coordinamento e la 
gestione delle attività di continuità, 
accoglienza, di raccordo tra gli 
ordini di scuola precedente e/o 
successivo, di orientamento in 
ingresso e in itinere; 

5) Fa parte del Nucleo di 
valutazione per la stesura del 
RAV-PdM. 

6) ) Rendiconta sull’attività 
svolta con relazione entro il 26 
giugno 2020 

 
- I seguenti criteri di ammissibilità: 

a). Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 
strumentali i docenti: 
• di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto; 
• che presentino dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico e a partecipare 
alle riunioni dello staff (modello A); 
• che presentino dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di 
formazione relative all’attività di loro competenza (modello A); 
• che alleghino alle dichiarazioni curriculum che attesti le competenze del richiedente nel 
campo specifico. 
 

- La seguente modalità di raccolta delle candidature: 
a) Le candidature vanno protocollate comprensive di tutti i documenti richiesti entro il 

giorno 20 settembre 2019, ore 12:00. 
b) Saranno accettate candidature conformi ai criteri di ammissibilità definiti dalla 

presente delibera di CdD e contenenti tutti i documenti richiesti. 
c) Il docente può presentare una o più candidature, ma potrà essere eletto per un solo 

incarico. 

 
- La seguente modalità di assegnazione degli incarichi: 

a) Il Collegio dei Docenti voterà le candidature nella riunione successiva a quella della 
presente delibera. 
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b) Qualora uno dei membri del Collegio sollevi dubbi sul rispetto dei criteri di 
ammissibilità, il Collegio si esprime preliminarmente in proposito, tramite votazione. 

c) Per ciascuna delle attività coperte da una o più candidature il Collegio sceglie tramite 
votazione a maggioranza relativa dei votanti. 

d) Le FS non coperte da candidature o non assegnate non saranno svolte, a meno che 
il Dirigente Scolastico non le ritenga indispensabili al buon andamento dell’Istituto; in 
tal caso egli le assegnerà ad un referente. 

e) Ogni docente potrà ricevere un solo incarico. Qualora dovesse essere eletto per due 
incarichi, indicherà la sua preferenza. 
 

- La seguente modalità di monitoraggio: 
a) La FS svolge gli obiettivi indicati nella tabella su riportata. 
b) Il Collegio dei Docenti, al termine dell’anno scolastico, esprime la propria valutazione, 

positiva o negativa, per ciascuna delle attività approvate, dopo avere ascoltato la 
relazione finale dei docenti incaricati, che dovranno precisare se gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti e in quale misura. 

c) Qualora il Collegio esprimesse parere negativo sulla relazione finale di un docente, 
l’anno successivo quest’ultimo non potrà essere ammesso tra i candidati alle Funzioni 
strumentali. 

 
- Le seguenti competenze richieste per FS: 

1) AREA DIDATTICO-COMUNICATIVA: FS WEB e supporto informatico ai docenti. 
-  Competenza informatica (uso word, excel, power point, access, internet e posta 
elettronica, uso LIM e TIC, ecc.). 
- Competenza organizzativa (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum). 
- Spirito di collaborazione (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum). 
- Attività di formazione nel settore di pertinenza della FS. 
- Aver precedentemente svolto il compito di FS –Web (preferenza). 
 
 

2) Area Organizzazione: FS PTOF - Ampliamento dell’Offerta Formativa – 
Autovalutazione di Istituto 
- Competenza informatica (uso word, excel, power point, internet e posta elettronica) 
- Competenza organizzativa (da attestare con altre attività svolte certificate su 

curriculum). 
- Spirito di collaborazione (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum). 
- Attitudine alla ricerca e progettazione (da attestare anche con corsi di formazione). 
- Competenza di analisi, rielaborazione e sintesi (da attestare eventualmente con 
attività di formazione su curriculum). 
- Attività di formazione nel settore di pertinenza della FS. 
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- Aver precedentemente svolto compiti annessi alla FS ovvero la medesima FS 
(preferenza). 
 

3) Area Valutazione e qualità: FS: Valutazione degli apprendimenti – INVALSI – 
Autovalutazione di Istituto 
- Competenza informatica (uso word, excel, power point, internet e posta elettronica) 
- Competenza organizzativa (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum) 
- Spirito di collaborazione (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum) 
- Attitudine alla ricerca, progettazione (da attestare anche con corsi di formazione) 

- Competenza di analisi, rielaborazione e sintesi (da attestare con attività di 
formazione su curriculum) 
- Competenza valutativa (da attestare con corsi o attività svolta certificata su 
curriculum). 
- Attività di formazione nel settore di pertinenza della FS. 
- Aver precedentemente svolto il compito di FS alla valutazione (preferenza). 
 

4) AREA DIDATTICO- COMUNICATIVA: FS Inclusione (H-DSA-BES) 
- Competenza informatica (uso word, excel, power point, internet e posta elettronica) 
- Competenza organizzativa (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum) 
- Spirito di collaborazione (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum) 
- Attitudine alla ricerca, progettazione (da attestare anche con corsi di formazione) 

- Competenza di analisi, rielaborazione e sintesi (da attestare con attività di 
formazione su curriculum) 
- Attività di formazione nel settore di pertinenza della FS. 
- Eventuali titoli nel settore di pertinenza; 
- Aver precedentemente svolto il medesimo ruolo o attività connesse (preferenza). 
 

5) Area Organizzazione: FS: Continuità e Orientamento 
- Competenza informatica (uso word, excel, power point, internet e posta elettronica) 
- Competenza organizzativa (da attestare con altre attività svolte certificate su 
curriculum) 
- Spirito di collaborazione (da attestare con altre attività svolte certificate su 

curriculum) 
- Attitudine alla ricerca e progettazione (da attestare anche con corsi di formazione). 
- Competenza di analisi, rielaborazione e sintesi (da attestare eventualmente con 
attività di formazione su curriculum). 
- Attività di formazione nel settore di pertinenza della FS. 
- Aver precedentemente svolto compiti annessi alla FS ovvero la medesima FS 
(preferenza). 
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-  
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 
Fa parte integrante del presente provvedimento il Modello A da utilizzare per la 
presentazione delle candidature. 

 
Il Segretario del Collegio Docenti 

 
Il Presidente del CdD 

Il Dirigente scolastico 

dott. ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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