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A tutti i Signori Docenti 

dell’Istituto Tecnico Pasolini di Milano 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Candidature Funzioni Strumentali A.S. 2021/2022 

 

Si comunica a tutti i Docenti interessati che, a partire dalla data odierna, è possibile inviare 

la propria candidatura per l’incarico di Funzione Strumentale per l’a.s. 2021/2022. 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre c.a., inviando il modello 

allegato, corredato di curriculum vitae, al seguente indirizzo di posta elettronica 

dirigente.campana@itspasolini.edu.it 

Le candidature saranno esaminate dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai suoi collaboratori, 

e presentate al prossimo collegio dei Docenti che provvederà ad individuare i Docenti cui affidare 

l’incarico. 

Si ricorda che nella seduta del collegio dei Docenti del 01/09/2021 sono state individuate le 

seguenti aree: 

Funzione Strumentale n. 1 – Gestione PTOF 

Funzione Strumentale n. 2 – Orientamento e riorientamento 

Funzione Strumentale n. 3 – Promozione attività culturali 

https://docs.google.com/document/d/11b8QX-e8qxFNkVvG0c9NZqqPp17NIELH3uyMap5LoZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11b8QX-e8qxFNkVvG0c9NZqqPp17NIELH3uyMap5LoZg/edit?usp=sharing


Funzione Strumentale n. 4 – Valutazione ed autovalutazione 

Al fine di favorire la scelta da parte dei Docenti interessati, si riportano di seguito  i compiti 

delle FFSS distinti per aree: 

  

AREA 1 

● Provvedere all’elaborazione e stesura del PTOF in collaborazione con il DS e la 

Commissione Valutazione 

● Assicurare il coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione nella Scuola, 

raccordandosi con i Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro; 

● Assicurare il coordinamento delle attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei 

progetti, ai quali offrirà ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e 

criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività; 

● Assicurare la rilevazione delle attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone 

le fasi di verifica, di monitoraggio e di valutazione (per la valutazione verrà coadiuvato dai 

Docenti assegnatari delle altre funzioni strumentali); 

 

AREA 2 

● Coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività volte a sostenere scelte 

consapevoli all’atto dell’iscrizione alla scuola. 

● Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola. 

● Attivare ed organizzare: 

○ uno sportello per l’orientamento in uscita; 

○ visite a scuole, incontri con esperti. 

● Tenere i contatti con i soggetti esterni coinvolti. 

● Predisporre le comunicazioni per il personale e gli studenti inerenti all'organizzazione e alla 

realizzazione nel settore di intervento. 

● Predisporre azioni dirette ed indirette di orientamento, riorientamento  e tutoraggio. 

● Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate. 

● Raccordarsi con la Commissione PTOF 

  

AREA 3 

 Promuovere  attività culturali rivolte all’interno ed all’esterno dell’Istituto. 

  Promuovere  incontri culturali, proposte di formazione, aggiornamento, coordinamento 

borse di studio e concorsi. 

  Coordinare le visite didattiche e  sostenere e coordinare d’intesa con i Docenti e i 

Coordinatori di Classe interessati, eventi, convegni, seminari, percorsi formativi e progetti 

da realizzare in collaborazione con Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Mondo del Lavoro e 

dell’Impresa, assicurando nella misura più ampia possibile-la propria diretta partecipazione. 



Funzione da svolgere  in sinergia con i docenti della scuola e dello staff d’istituto per 

consolidare l’elaborazione del PTOF. 

 fornire all’utenza scolastica e al territorio locale una precisa e puntuale informazione sugli 

aspetti più significativi che caratterizzano la vita scolastica del Pasolini supportando  i 

docenti nell’elaborazione e diffusione a mezzo stampa e mass -media di notizie, di iniziative 

e di attività concernenti tutti i percorsi formativi realizzati. 

 Elaborazione di articoli da pubblicare sul sito, unitamente a materiale fotografico, per 

documentare lo svolgimento di tutte le attività extrascolastiche e formative poste in essere 

dall’Istituto. 

 

AREA 4 

 

       Coordinare lo svolgimento delle prove INVALSI 

 Coordinare i lavori di  stesura del RAV, del Curriculo d’istituto e del PDM – funzione da 

svolgere in collaborazione con il NIV 

● Raccogliere e diffondere documentazione relativa al lavoro svolto all’interno dei dipartimenti, 

delle classi, delle commissioni del NIV e del GLI 

● misurare il valore aggiunto apportato dal percorso scolastico alla formazione dell’alunno 

mediante il monitoraggio delle attività previste nel PTOF e l’analisi degli esiti delle prove 

Invalsi e delle prove comuni 

In allegato il modulo di richiesta 

 

  Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana 

 

 

 

 

 

 


