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AVVISO INTERNO
per la selezione di otto docenti – funzioni strumentali
(su quattro aree affidate congiuntamente ad un docente IPSS e un docente IPSIA)

Scadenza 13/09/2019
Il Dirigente Scolastico
Visti


la delibera del Collegio Docenti, n. 10 del 03/09/2019, con cui vengono definite le aree di
azione delle funzioni strumentali da affidare ognuna congiuntamente a due docenti dell’Istituto,
uno per gli indirizzi IPSS ed uno per gli indirizzi IPSIA;



il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni o interni per
l’espletamento di particolari attività ed insegnamenti, pubblicato sul sito di Istituto;



la contrattazione integrativa di Istituto, parte normativa, relativa all’anno scolastico 2018/2019 e
valida sino alla sottoscrizione della contrattazione relativa al corrente anno scolastico;
Indice

una selezione interna per la individuazione di otto docenti funzioni strumentali, per le aree e gli
indirizzi di seguito specificati:


Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (1 docente IPSS e 1 docente IPSIA)



Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (1 docente IPSS e 1 docente IPSIA)



Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti (1 docente IPSS e 1 docente IPSIA)



Area 4 – Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed istituzioni esterne (1 docente
IPSS e 1 docente IPSIA)

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Industria e Artigianato per il Made in Italy
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico
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Principali compiti delle funzioni strumentali


Area 1 - Gestione del piano dell’offerta formativa
La funzione sarà caratterizzata dai compiti di seguito indicati:
a) Aggiornamento e integrazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, di concerto con
le apposite commissioni e gruppi di lavoro sulla base del Regolamento recante la nuova
disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale, D.I. n.92/2018;
b) Predisposizione e aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV), di
concerto con le apposite commissioni e gruppi di lavoro;
c) Predisposizione e aggiornamento del Piano di Miglioramento di Istituto, di concerto con le
apposite commissioni e gruppi di lavoro;
d) Supporto ai consigli di classe per la predisposizione delle Unità Didattiche di
Apprendimento e dei Progetti Formativi Individuali e per l’aggiornamento delle
programmazioni disciplinari secondo il Regolamento recante la disciplina dei profili di
uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, D.I. n.92/2018;
e) Partecipazione alle riunioni delle commissioni e gruppi di lavoro attinenti l’area;
f) Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza;
g) Relazione al Collegio Docenti sull’attività svolta.



Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti
La funzione sarà caratterizzata dai compiti di seguito indicati:
a) Accoglienza dei docenti in ingresso;
b) Analisi dei bisogni formativi ed elaborazione del Piano di formazione e di aggiornamento;
c) Referente di Istituto per l’Invalsi: coordinamento somministrazione/ tabulazione/ invio
prove nazionali ed analisi dei risultati;
h) Elaborazione, di concerto con i referenti di dipartimento o con i docenti delle singole
discipline, di criteri di valutazione omogenei riguardanti il comportamento e il rendimento
degli alunni, coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento, secondo il Regolamento
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale, D.I. n.92/2018; da proporre al Collegio docenti ai fini dell’inserimento nel
P.O.F.T. e della conseguente adozione in tutti i consigli di classe;
d) Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico;
e) Supporto ai docenti nell’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione alla didattica;
f) Partecipazione alle riunioni delle commissioni di studio attinenti l’area;
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g) Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza;
h) Relazione al Collegio Docenti sull’attività svolta.


Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti
La funzione sarà caratterizzata dai compiti di seguito indicati:
a) Predisposizione, coordinamento e partecipazione, con la apposita commissione, alle attività
di orientamento in entrata (finalizzate alle iscrizioni alle prime classi) ed in uscita;
b) Collaborazione con lo specialista interno addetto allo sportello di ascolto psicologico ai della
prevenzione e/o eliminazione di situazioni di disagio tra gli studenti;
c) Supporto agli alunni con difficoltà di integrazione (non diversamente abili) e referente per
gli alunni con bisogni educativi speciali;
d) Elaborazione piano di intervento per la riduzione dei fenomeni di dispersione ed evasione
dall’obbligo scolastico;
e) Coordinamento delle attività di continuità con la Scuola Secondaria di I grado;
f) Coordinamento delle attività di recupero e di potenziamento;
g) Elaborazione proposte di itinerari, programmazione e realizzazione, delle visite guidate e dei
viaggi di istruzione;
h) Partecipazione alle riunioni delle commissioni di studio attinenti l’area;
i) Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza;
j) Relazione al Collegio Docenti sull’attività svolta.



Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne
La funzione sarà caratterizzata dai compiti di seguito indicati:
a) Organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro,
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, stage e tirocini formativi;
b) Cura dei relativi rapporti con enti pubblici, enti di formazione, aziende, esperti esterni,
Camera di Commercio;
c) Ricerca aziende partner di alternanza a partire da quelle iscritte nel registro nazionale per
l’alternanza e predisposizione convenzioni;
d) Cura partecipazione Istituto bandi Erasmus;
e) Formazione di base tutor dell’alternanza sull’uso delle piattaforme informatiche dedicate;
f) Rapporti ed intese con i Poli tecnico- professionali di settore e proposte di nuovi
partenariati;
g) Partecipazione alle riunioni delle commissioni di studio attinenti l’area;
h) Partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza;
i) Relazione al Collegio Docenti sull’attività svolta.
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Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
La selezione del docente sarà effettuata da una commissione di tre membri composta dal dirigente
scolastico, dal Direttore s.g.a. e da un assistente amministrativo. Detta commissione selezionerà i
candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base della
“Tabella valutazione titoli” riportata in calce al presente bando;
b) precedenza, nell’ambito di un solo triennio, al docente che ha svolto la medesima funzione nel
precedente anno scolastico;
c) fatta salva la precedenza di cui alla lettera b, precedenza al candidato che ha svolto il compito di
funzione strumentale, in qualsiasi area, per un minor numero di anni scolastici;
d) a parità di punteggio e fatta salva la precedenza di cui alla lettera b, precedenza al candidato con
minore età anagrafica;
e) l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto per area e ritenuto
rispondente alle esigenze.
Compenso e registro della funzione
Il compenso sarà definito in sede di contrattazione di Istituto sulla base dei fondi appositamente
assegnati per la remunerazione delle Funzioni Strumentali.
Lo stanziamento specifico sarà diviso per 8 funzioni (4 per l’IPSS e 4 per l’IPSIA) ed espresso in
ore funzionali all’insegnamento (Euro 17,50).
Il compenso sarà forfetario e dipenderà dalle ore effettivamente dedicate alla funzione, al di fuori
dell’orario cattedra.
Il compenso massimo non potrà superare 1/8 delle stanziamento complessivo, in caso di
affidamento congiunto dell’area o 1/4 in caso di affidamento ad un unico docente.
Il docente incaricato documenterà la propria attività tramite un apposito registro in cui annoterà
tutte le azioni svolte con indicazione del giorno e dell’ora.
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva assegnazione dei fondi all’Istituto.
Documentazione richiesta per la partecipazione
1. Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A;
2. Curriculum vitae redatto secondo il modello Allegato B (Non saranno presi in considerazione
curricula pervenuti in formati diversi).
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Invio documentazione
La

documentazione

richiesta

essere

dovrà

inviata,

in

formato

digitale,

all’indirizzo

sais06800t@istruzione.it, tramite mail con il seguente oggetto “Selezione Funzioni Strumentali”,
entro le ore 23,59 del giorno 13/09/2019.
Pubblicità dell’avviso
L’avviso

di

selezione

e

gli

allegati

sono

pubblicati

e

scaricabili

dal

sito:

www.istitutosuperiorecuomomilone.edu.it .
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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Tabella valutazione titoli
TITOLI

PUNTEGGI

Titolo accesso al ruolo: Laurea magistrale

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore

7 p da 60 a 79
8 p da 80 a 89
9 p da 90 a 99
10 p da 100 a 109
11 p 110
12 p 110 e lode
1 p da 60 a 69
2 p da 70 a 79
3 p da 80 a 89
4 p da 90 a 99
5 p 100
6 p 100 e lode

Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 5 p

Dottorato di ricerca

max 5 p

Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 3 p

Diploma specializzazione post – laurea
o Master Biennale

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – laurea
o Master Annuale

1 p per anno di corso max
5p

Corsi di specializzazione post – diploma (biennali)

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – diploma (annuali)

1 p per anno di corso max
5p

Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera E),
Tabella A, D.M. 353/2014)

max 5 p

Corsi di formazione e/o aggiornamento di almeno 20 ore, svolti
nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur,
istituzioni scolastiche

max 5 p

Anzianità servizio di ruolo
Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Istituto

1 p per anno di ruolo max
10 p
1 p per anno di
partecipazione
max 5 p

Verrà valutato solo un titolo di accesso al ruolo (Laurea o Diploma)
La mancata indicazione del voto di laurea o del diploma comporterà l’assegnazione del punteggio
minimo.
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