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DOMANDA DI CANDIDATURA 
PER LA  FUNZIONE STRUMENTALE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________ NATO A ______________ 

IL _______________ DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO CODESTO ISTITUTO

si candida 

ALL'INCARICO  DI  FUNZIONE  STRUMENTALE   AREA  N.___________________PER

L'ANNO SCOLASTICO  2015/16 :

ALL' UOPO

DICHIARA

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

• Docente a Tempo indeterminato
• Possesso di competenze informatiche
• Disponibilità a collaborare  con le altre funzioni strumentali

TIPOLOGIA INCARICO COMPITI
AREA 1

GESTIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA e

PROGETTI

 Revisione annuale del POF in 
collaborazione con le altre FF.SS.

 Predisposizione del monitoraggio in itinere
e della verifica finale.

 Coordinamento e gestione dei progetti 
integrati con l’esterno 
(EE.LL,associazioni, Università )

 Progetti gestiti in rete con altre scuole
 Valutazione della fattibilità dei progetti 

esterni.
 Cura della documentazione
 Collaborazione con le altre FF.SS.



AREA 2

SITO WEB

 Manutenzione, aggiornamento e sviluppo 
del sito web scolastico

 Supporto ai docenti per l’utilizzo didattico 
delle nuove tecnologie informatiche e 
multimediali 

 Collaborazione con le altre FF.SS.

 AREA 3

Area supporto agli alunni ed
inclusione scolastica

 Supporto alunni BES
 Individuazione di situazioni di difficoltà e 

disagio degli alunni 
 Azioni di collegamento con i servizi 

territoriali specifici
 Collaborazione con le altre FF.SS.

 AREA 4

Valutazione e Autovalutazione
d'Istituto e Sostegno ai docenti

 Gestione delle prove INVALSI
 Aggiornamento del  RAV
 Gestione del processo di autovalutazione
 Gestione dei progetti di formazione e 

aggiornamento 
 Supporto organizzativo e di consulenzaai 

docenti in relazione alle situazioni 
problematiche

 Cura della documentazione
 Collaborazione con le altre FF.SS.

AREA 5
Rapporti con il territorio,

Orientamento alunni e Eventi
culturali

 Relazioni con  enti e associazioni presenti 
sul territorio 

 Relazioni con istituti di istruzione 
secondaria di primo grado e/o con 
Università per azioni di orientamento in 
ingresso ed in uscita

 Organizzazione di eventi culturali 
all'interno della scuola

 Collaborazione con le altre FF.SS.

Eboli,                                                                        Il Docente Richiedente
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