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                                                                                                                                          Andria,01.09.2020 
 

Al Collegio dei Docenti  
 

DECLINAZIONE AREE DI COMPETENZA DELLA FUNZIONI STRUMENTALI 
Anno scolastico 2020 – 2021 

 

Principi Generali 
 

i. Le aree di competenza delle funzioni strumentali presenti in istituto sono state rese omogenee alle prospettive di miglioramento attese 
e oggetto di intervento triennale. 
 

ii. Le aree di competenza delle funzioni strumentali sono state ripatite in “Funzioni”, la cui complessità rappresenta la cifra dell’impegno 
individuale atteso per ogni risorsa impegnata; e in “Compiti”, che traducono le funzioni prima richiamate in azioni specifiche. 
 

iii. Le Funzioni e i Compiti rappresentano una cornice operativa all’interno della quale deve evolvere il ruolo di ogni singola risorsa 
impegnata, non esaurendosi staticamente all’interno della tassonomia rappresentata. 
 

iv. Le aree di competenza delle funzioni strumentali hanno tutte alcune funzioni comuni che delineano una serie di attività che devono 
naturalmente essere ricondotte a unità pur nella loro intrinseca diversità, rappresentando fattori di qualità nell’offerta formativa della 
scuola che, oltre ai processi didattici, tende ad evidenziare fattori umani, culturali e di progetto, posti a fondamento del servizio pubblico 
di istruzione. 
 

v. I singoli docenti che acquisiranno l’incarico avranno, quale punto di dialogo operativo, l’ufficio dei collaboratori e dei fiduciari del 
Dirigente Scolastico, fino alla individuazione di un diverso luogo attrezzato. 
 

vi. I singoli docenti che acquisiranno l’incarico dovranno creare condizioni di replicabilità documentando il proprio operato, per dar modo 
ad eventuali subentranti di poter proseguire le loro azioni in linea di continuità e sinergia di indirizzi, avvalendosi del Team 
dell’Innovazione. 
 

vii. L’attribuzione dell’incarico comporta l’inclusione nel Gruppo di Miglioramento, organo rinnovato annualmente, che agirà in via consultiva 
nello svolgimento delle azioni riguardanti, in particolare ma non esclusivamente, con il rapporto di autovalutazione e gli indirizzi di 
miglioramento. Il Gruppo di Miglioramento sarà costituito, oltre che dalle singole figure strumentali, dal Direttore S.G.A., dai due 
collaboratori del Dirigente Scolastico e da un rappresentante espressione del Comitato di Valutazione.    
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AREA DOUMENTAZIONE PEDAGOGICA 
Attribuita al prof. Savino Ventura 

FUNZIONI  COMPITI 
a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 

relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Raccordarsi con i Coordinatori di Dipartimento, con cui 
armonizzare le attività che ricadano nella loro competenza ed 
involgano azioni verso gli indirizzi della scuola; 

e. Istituire opportuni raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti e dei processi di 
documentazione digitale; 

f. Curare processi comunicativi con il MIUR afferenti la sua area.  
g. Procedere all’Autoanalisi di istituto, verificando la 

significatività dei processi e delle azioni realizzate, misurando 
il grado di soddisfazione dell’utenza e del personale;  

h. Contribuire alle integrazioni del PTOF vigente rispetto alle 
deliberazioni collegiali, anche attraverso una costante 
interlocuzione con le altre Funzioni Strumentali e collabora a 
rinnovare i regolamenti esistenti; 

i. Concorrere alla definizione delle migliori azioni rivolte 
all’orientamento in ingresso, definendo gli aspetti peculiari dei 
tre indirizzi di studio presenti nell’istituzione scolastica, a 
beneficio del territorio locale nei processi di comunicazione; 

j. Mantenere aggiornati tutti i documenti di valutazione degli 
studenti seguendo gli orientamenti degli organi collegiali, per 
la loro diffusione in istituto e sul sito. 

i. Redigere ovvero revisionare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e disseminazione del valore didattico e culturale dei 
suoi indirizzi all’interno e all’esterno della scuola; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento nelle 
sessioni dedicate alle ricadute della qualità della scuola; 

iii. Coordinare le azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando anche all’aggiornamento del sito; 

iv. Contribuire a determinare tempi, modalità e mezzi per lo 
svolgimento di processi comunicativi interni ed esterni 
all’istituzione scolastica; 

v. Stabilire opportuni accordi volti a stabilire tempi, luoghi e 
mezzi, in particolare per la funzione g), curando anche gli 
aspetti relativi alla documentazione e diffusione dei risultati; 

vi. Rispondere ai report ministeriali che riguardano i compiti svolti 
dietro indicazione del Dirigente Scolastico e ne conserva copia; 

vii. Attuare modalità di verifica circa l’aderenza tra gli orientamenti 
espressi nell’anno precedente dal personale e la qualità delle 
prestazioni realizzate, avvalendosi di altre figure; 

viii. Procedere ad emendare il PTOF e gli altri regolamenti esistenti 
dietro indirizzi del Dirigente Scolastico ovvero degli organi 
collegiali, attuando successivamente pratiche di diffusione 
nella comunità scolastica e nel sito istituzionale; 

ix. Indicare gli aspetti peculiari delle opzioni di studio presenti, 
definendoli nella loro specificità nei supporti che saranno resi 
disponibili per la diffusione sul territorio; 

x. Curare le eventuali integrazioni nella documentazione utile ai 
processi di valutazione, aggiornandola seguendo sia le norme 
di ordinamento sia gli orientamenti interni. 
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AREA ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
Attribuita ai proff. Floriana Chiapperino e Emanuele Terlizzi 

FUNZIONI  COMPITI 
a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 

relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Raccordarsi con i Coordinatori di Dipartimento, con cui deve 
armonizzare le attività che ricadano nella loro competenza ed 
involgano azioni verso gli indirizzi della scuola; 

e. Istituire opportuni raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti e dei processi di 
documentazione digitale; 

f. Curare processi comunicativi con il MIUR afferenti la sua area.  
g. Unire il proprio operato con quello dei sub consegnatari dei 

laboratori per determinare orari di funzionamento compatibili 
con le attività d’istituto nell’anno scolastico; 

h. Accogliere neoassunti, docenti in primo ingresso ed a t. d. con 
pratiche di orientamento individualizzato, supporto all’anno di 
formazione, facilitando relazioni umane e di contesto;  

i. Stabilire un collegamento costante con il personale docente in 
organico per fornire un adeguato supporto allo svolgimento 
delle attività documentarie ordinarie per i tre indirizzi; 

j. Istituire opportuni raccordi tra il personale docente per le fasi 
di individuazione di supporti didattici, libri di testo compresi, 
e gestisce, in collaborazione, le fasi di formazione interna; 

k. Supportare le funzionalità del registro elettronico ai docenti. 
 

i. Concorrere nella redazione ovvero integrazione al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa in relazione agli indirizzi 
dell’istituzione scolastica per ciò che compete l’area affidata; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento 
nelle sessioni dedicate alle ricadute della qualità; 

iii. Coordinare delle azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando all’aggiornamento del sito. 

iv. Contribuire a determinare la tempistica di svolgimento delle 
attività nei laboratori, funzionali ai processi didattici; 

v. Aiutare nel determinare la tempistica di svolgimento e 
l’integrazione nelle attività curricolari delle prove Invalsi, 
costruendo serie storiche utili a sottolineare i progressi 
conseguiti; prove d’ingresso e d’asse, oltre ad ogni altro 
intervento che coinvolga la didattica; 

vi. Individuare modalità di coinvolgimento per favorire processi 
di integrazione professionale e di adempimento agli impegni 
processuali e di sistema nelle attività ordinarie; 

vii. Fornire la documentazione univoca per la compilazione degli 
atti che ineriscono la didattica, la raccoglie in cartelle, la 
dispone in archivio e sul sito telematico, per diffusione;  

viii. Procurare format di documentaristica destinata al personale 
docente e sulle migliori opportunità per garantire il successo 
dei processi di digitalizzazione dei contenuti scolastici; 

ix. Collaborare alla tracciabilità dei processi di selezione dei 
supporti didattici, libri di testo e pianifica la formazione e aiuta 
i singoli nell’uso efficiente e uniforme del registro mediali. 

x. Coadiuvare l’amministrazione nel funzionamento del registro 
elettronico. 
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AREA STUDENTI E INCLUSIONE 
n.1 unità destinata al coordinamento delle attività rivolte alla partecipazione studentesca in istituto e benessere relazionale 

prof.ssa Maria Del Giudice  
FUNZIONI  COMPITI 

a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 
relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Raccordarsi con i Coordinatori di Dipartimento, con cui deve 
armonizzare le attività che ricadano nella loro competenza ed 
involgano azioni verso gli indirizzi della scuola; 

e. Istituire opportuni raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti e dei processi di 
documentazione digitale; 

f. Raccordare il proprio operato anche con i Consigli di Classe in 
tema di situazioni di studenti BES e per occasioni intese 
all’ingresso di esterni per contribuire alla crescita emotiva; 

g. Gestire le assemblee di classe e le assemblee studentesche 
nonché la partecipazione ai vari comitati, verificando 
preventivamente materiali di confronto e di visione; 

h. Supportare le attività della funzione strumentale dell’area 
relativa all’orientamento in ingresso ed in uscita; 

i. Concorrere a determinare occasioni di incontro tra 
volontariato e attività di formazione della persona, cura e 
protezione della salute psicofisica; 

j. Curare i processi di comunicazione con il MIUR che afferiscono 
le funzioni della sua area. 

i. Concorrere nella redazione ovvero integrazione al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa in relazione agli indirizzi 
dell’istituzione scolastica per ciò che compete l’area affidata; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento 
nelle sessioni dedicate alle ricadute della qualità; 

iii. Coordinare le azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando all’aggiornamento del sito. 

iv. Contribuire a diffondere gli esiti raggiunti all’interno della 
comunità scolastica e gestisce iniziative aggiuntive che 
riguardino il miglioramento del clima interno con particolare 
predilezione per il benessere del singolo in particolare dei BES; 

v. Rendere nota la condizione di particolari studenti al fine di 
determinare migliori condizioni e successo scolastico;  

vi. Proporre, in raccordo con i rappresentanti di classe e di 
istituto, date e orari che riguardino assemblee, superando 
criticità e disponendo per il miglior successo delle iniziative; 

vii. Sostenere interventi collaborando nelle fasi di decisione delle 
attività, gestione e fornendo un contributo nelle fasi cruciali; 

viii. Sollecitare le formazioni sociali a interventi diretti con gli 
studenti, curando la qualità e la distribuzione nell’anno; 

ix. Gestire processi relazionali tra studenti e esterni finalizzate al 
miglior risultato in termini di emotività e qualità della vita, 
individuale e di gruppo; 

x. Rispondere ai report ministeriali che riguardano i compiti 
svolti dietro indicazione del Dirigente Scolastico e ne conserva 
copia. 
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n.2 unità destinate al governo delle attività destinate agli studenti – proff. Francesco Mezzina e Maria Grazia Todisco 

FUNZIONI  COMPITI 
a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 

relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Raccordarsi con i Coordinatori di Dipartimento, con cui deve 
armonizzare le attività che ricadano nella loro competenza ed 
involgano azioni verso gli indirizzi della scuola; 

e. Istituire opportuni raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti e dei processi di 
documentazione digitale; 

f. Stabilire un collegamento costante con il personale docente 
per fornire un adeguato supporto allo svolgimento delle 
attività decise dai Consigli di Classe nelle materie in cui sono 
coinvolti gli studenti; 

g. Impostare opportuni raccordi con il settore amministrativo per 
garantire il rispetto della tempistica e delle operazioni 
preordinate, connesse e consequenziali per il miglior successo 
delle iniziative;  

h. Supportare le attività della funzione strumentale dell’area 
relativa all’orientamento studentesco in ingresso ed in uscita; 

i. Badare alle attività di selezione, comunicazione e gestione con 
le famiglie riguardanti le attività destinate agli studenti; 

j. Curare i processi di comunicazione con il MIUR che afferiscono 
le funzioni della sua area. 
 

i. Concorrere nella redazione ovvero integrazione al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa in relazione agli indirizzi 
dell’istituzione scolastica per ciò che compete l’area affidata, 
ovvero in altre rilevazioni interne; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento 
nelle sessioni dedicate alle ricadute della qualità; 

iii. Coordinare delle azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando all’aggiornamento del sito. 

iv. Contribuire a determinare la tempistica di svolgimento e 
l’integrazione nelle attività curricolari dei viaggi e visiti di 
istruzione ovvero di ogni altra attività rivolta all’esterno, che 
coinvolga la didattica dei tre indirizzi; 

v. Fornire la documentazione per lo svolgimento delle attività di 
cui al punto precedente, gestendo in autonomia le verifiche 
interne destinate al miglior successo delle pratiche realizzate; 

vi. Realizzare attività di comunicazione interne ed esterne con i 
portatori di interessi sostenendo i processi amministrativi, 
rispondendo alle esigenze dell’utenza interna e dialogando con 
i diversi interlocutori che concorreranno all’esito finale;  

vii. Sostenere gli interventi collaborando nelle fasi di decisione 
delle attività, gestione delle stesse, fornendo un contributo 
nelle fasi cruciali delle attività di orientamento; 

viii. Stabilire contatti diretti con le famiglie coinvolte nelle azioni 
d’istituto, attuando informazione e supporto; 

ix. Curare gli aspetti del miglior successo e sicurezza degli eventi 
x. Rispondere ai report ministeriali che riguardano i compiti 

svolti dietro indicazione del Dirigente Scolastico e ne 
conservano copia. 
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n.1 unità destinata al governo dei processi di inclusione scolastica – prof.ssa Fortunata Piarulli 

FUNZIONI  COMPITI 
a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 

relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Legare il proprio operato ai Coordinatori di Dipartimento, con 
cui deve armonizzare le attività che ricadano nella loro 
competenza ed involgano azioni verso gli indirizzi della scuola; 

e. Istituire opportuni raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti e dei processi di 
documentazione digitale; 

f. Stabilire un collegamento costante con il personale docente 
per fornire un adeguato supporto allo svolgimento delle loro 
attività documentarie; 

g. Procedere a stabilire criteri per la compilazione del Piano 
Annuale per l’Inclusività, del suo protocollo di attuazione e del 
piano d’azione per gli interventi anti dispersione; 

h. Presiedere in via delegata le convocazioni del GLI e dei GLHO, 
riportando al Dirigente esiti e prospettando soluzioni; 

i. Avviare in forma delegata interlocuzioni dirette con gli enti 
operanti nel settore della disabilità, a beneficio dei processi 
scolastici e gli aspetti connessi agli organici in materia; 

j. Supportare le attività della funzione strumentale dell’area 
relativa all’orientamento studentesco in ingresso ed in uscita; 

k. Curare i processi di comunicazione con il MIUR che afferiscono 
le funzioni della sua area. 

i. Concorrere nella redazione ovvero integrazione al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa in relazione agli indirizzi 
dell’istituzione scolastica per ciò che compete l’area affidata; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento 
nelle sessioni dedicate alle ricadute della qualità; 

iii. Coordinare le azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando all’aggiornamento del sito; 

iv. Contribuire a determinare la tempistica di svolgimento degli 
incontri di lavoro inter istituzionali ove sia prevista la presenza 
dei coordinatori di classe, di docenti e genitori oltre ad ogni 
intervento che coinvolga la didattica; 

v. Fornire la documentazione univoca per la compilazione degli 
atti che ineriscono la didattica degli studenti BES, la raccoglie 
in cartelle, la dispone in archivio; 

vi. Collaborare alla redazione del Piano Annuale e atti coordinati, 
attraverso una costante opera di confronto con l’utenza, gli 
enti e gli obiettivi della scuola, per il miglior successo; 

vii. Fornire adeguato supporto nella gestione degli indirizzi 
generali e specifici in tema di inclusione;  

viii. Rispondere ai bisogni specifici, promuovendo iniziative 
didattiche, para didattiche ed extra didattiche funzionali ai 
bisogni speciali dei singoli; 

ix. Sostenere gli interventi collaborando nelle fasi di decisione 
delle attività, gestione delle stesse, fornendo un contributo 
nelle fasi cruciali; 

x. Rispondere ai report ministeriali che riguardano i compiti svolti 
dietro indicazione del Dirigente Scolastico conservandone 
copia. 
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AREA PROGETTUALITA’ D’ISTITUTO  
Attribuita alle prof.sse Caterina Montigelli e Maria Laura Tattoli 

FUNZIONI  COMPITI 
a. Ricevere indirizzi/istruzioni dal Dirigente Scolastico in 

relazione ai compiti, condividendo un cronoprogramma, 
consultandolo prima dell’implementazione di ogni attività; 

b. Costituire componente stabile del Gruppo di Miglioramento in 
istituto, per tutte le attività oggetto di intervento;  

c. Unire il proprio operato con quello delle altre Funzioni 
Strumentali, procedendo in modo uniforme e coerente; 

d. Raccordare il proprio operato con i Coordinatori di 
Dipartimento, con cui deve armonizzare le attività che 
ricadano nella loro competenza ed involgano azioni verso gli 
indirizzi della scuola; 

e. Istituire raccordi con il Team dell’Innovazione per lo 
svolgimento dei propri compiti con processi di 
documentazione digitale; 

f. Stabilire un collegamento costante con il personale docente 
per fornire un adeguato supporto allo svolgimento delle 
attività legate a progetti didattici; 

g. Promuovere iniziative per l’orientamento in entrata, attivando 
una diretta interlocuzione con diverse istituzioni scolastiche e 
individuando le risorse umane, mezzi e strumenti più idonei; 

h. Favorire iniziative per l’orientamento in uscita, attivando 
interlocuzioni dirette con agenzie e studenti interessati; 

i. Seguire politiche attive per percorsi virtuosi che offrano 
opportunità di inserimento nella formazione e nel lavoro; 

j. Raccogliere proposte da enti ed istituzioni del territorio per 
migliorare i processi di istruzione; 

k. Curare i processi di comunicazione. 

i. Redigere ovvero integrare al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e disseminazione dei suoi indirizzi; 

ii. Partecipare alle convocazioni del Gruppo di Miglioramento 
nelle sessioni dedicate alle ricadute della qualità; 

iii. Coordinare delle azioni delle diverse aree delle funzioni 
strumentali, partecipando all’aggiornamento del sito. 

iv. Contribuire a determinare la tempistica di svolgimento e 
l’integrazione nelle attività curricolari dei corsi di recupero, dei 
corsi IDEI, delle prove d’ingresso, delle prove d’asse oltre ad 
ogni intervento che coinvolga la didattica dei tre indirizzi; 

v. Fornire la documentazione per la divulgazione di avvisi relativi 
a bandi, sostenendo le pratiche di compilazione e inoltro, in 
linea temporale con i processi amministrativi (esclusi PON) 

vi. Disporre i tempi, i luoghi, i modi e gli strumenti necessari a 
coprire il territorio, secondo logiche di efficacia ed efficienza 
degli interventi, valutando di volta in volta le risorse umane 
necessarie, secondo le disponibilità ricevute; 

vii. Adeguare tempi, luoghi e modi funzionali a logiche di efficacia, 
avviando una costante interlocuzione con gli interessati; 

viii. Raccogliere opportunità provenienti dal territorio e concorda 
con gli interessati occasioni per avviare neodiplomati o già 
diplomati alla formazione ovvero all’inserimento lavorativo; 

ix. Relazionare con gli interessati a fornire all’istituzione 
scolastica azioni che abbiano ricadute di qualità nel servizio di 
istruzione; 

x. Rispondere ai report ministeriali. 

 


