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Ai docenti 

OGGETTO: avviso per candidatura a funzione strumentale area docenti 

Si comunica che, a seguito di rinuncia da parte del docente funzione strumentale della 

AREA 4: DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA, BUONE PRATICHE, PIANO 

DI FORMAZIONE, VISITE GUIDATE SECONDARIA, INVALSI SCUOLA 

MEDIA, LIBRI DI TESTO SECONDARIA 

 Compiti: 
• Accoglienza docenti, in particolare dei docenti neo immessi;

• valutazione alunni – modulistica e aggiornamento- elaborazione dati monitoraggi;

• certificazione delle competenze – modulistica e monitoraggio;

• redazione e monitoraggio Curriculum verticale, core curricolo, curricolo per competenze, attraverso gli
esiti delle prove comuni; 

• organizzazione delle procedure della somministrazione delle prove INVALSI scuola secondaria di primo
grado; 

• supporto ai docenti per utilizzo piattaforme didattiche per somministrazione prove;

• raccolta degli esiti delle prove e comunicazione ai Consigli di classe;

• presidenza dei gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni;

 formazione: redazione piani monitoraggio;
• elaborazione del piano delle visite e dei viaggi di istruzione secondaria / raccordo con il personale di
segreteria preposto e con il dirigente scolastico per la predisposizione di eventuali bandi; 

• inserimento dei libri di testo sul sito AIE e controllo tetti di spesa per un triennio, scuola secondaria;

• componente del NIV (nucleo interno di valutazione di istituto) per il monitoraggio del gradimento da
parte degli stakeholders e la diffusione della cultura della qualità del servizio pubblico di istruzione e 
formazione offerto dall’istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta;  

• coordinamento con le altre figure strumentali;

• partecipazione agli incontri periodici con il DS.

La Funzione Strumentale svilupperà i compiti assegnati in orario aggiuntivo a quello di servizio. È previsto 

un compenso individuale pari ad 1/7 del fondo dedicato e a seguito di Contrattazione Collettiva integrativa 

di Istituto. Al termine dell’attività si consegnerà una sintetica relazione sul proprio operato al Collegio dei 

docenti. 

I docenti possono presentare la propria candidatura su carta libera in segreteria entro il 2 ottobre ore 12. 

Il dirigente scolastico designerà l’incaricato dopo valutazione dei curriculum vitae.       

   Il Dirigente scolastico 
   prof.ssa Rosa Carlucci 
   (firmato digitalmente) 
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