
FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA D’INTERVENTO OBIETTIVI FUNZIONALI CRITERI  

 

 

AREA 1:  

Gestione e autovalutazione 

P.T.O.F. 
 

 Coordinamento delle attività di aggiornamento del P.T.O.F. 

 Completamento del curriculo verticale in collegamento con i dipartimenti disciplinari 

 Coordinamento dei progetti d’Istituto. 

 Verifica e valutazione della rispondenza fra P.T.O.F. e programmazione dei consigli di 

classe, interclasse, intersezione. 

 Definizione delle procedure di monitoraggio e valutazione del Piano. 

 

 Formazione sulla didattica per competenze 

 

Conoscenza della normativa scolastica, sia in 

campo curriculare che della gestione del sistema 

scolastico 

 

 

 

 

AREA 2:  

Sostegno al lavoro dei docenti 
 

 Organizzazione delle attività di formazione previsti dal P.T.O.F. 

 Gestione sito web della scuola. 

 Catalogazione e archiviazione della documentazione relativa all’attività didattica della 

scuola. 

 Accoglienza ai nuovi docenti per favorire l’inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. 

 Raccordo con l’animatore digitale in relazione all’utilizzo delle tecnologie a supporto 

della didattica. 

 

    Competenze tecnologiche, relazionali ed  

    Organizzative 

 

    Saper reperire e trattare le risorse documentarie 

 

Conoscenza della normativa scolastica, sia in 

campo curriculare che della gestione del sistema 

scolastico 

 

 

 

 

AREA 3: 

Sostegno agli alunni 
 

 Progettazione e coordinamento delle attività di continuità, orientamento e 

riorientamento in obbligo scolastico. 

 Monitoraggio e rilevazione dei bisogni degli alunni stranieri. 

 Coordinamento delle attività extracurriculari, di integrazione, recupero e prevenzione 

del disagio. 

 Coordinamento e promozione delle attività di educazione ambientale, educazione alla 

salute, legalità. 

 Coordinamento delle attività per il successo formativo alunni H in collegamento con la 

commissione sostegno 

 Coordinamento INVALSI. 

 

   Competenze relazionali, comunicative ed   

   organizzative  

 

  Saper gestire dati 

 

Conoscenza della normativa scolastica, sia in 

campo curriculare che della gestione del sistema 

scolastico 

 

AREA 4:  

Rapporti e cura di progetti con enti 

e istituzioni 
 

 Coordinamento dei rapporti con Ambiti, Enti e Associazioni del territorio. 

 Coordinamento delle attività sportive e rapporti con gli Enti che si occupano di sport. 

 Organizzazione dello sportello didattico di recupero. 

 Progetto Psicologia e Scuola 

Conoscenza delle realtà sociali e culturali della 

scuola 

Conoscenza dei bisogni dell’utenza 

   Competenze relazionali ed organizzative 

Conoscenza della normativa scolastica, sia in 

campo curriculare che della gestione del sistema 

scolastico 

 


