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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA I  

PTOF 

FORMAZIONE 

35% 

 

GESTIONE PTOF e PROGETTI  25% 

 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE 

10% 

 

 

 

AREA 2 

RAV,  PDM  

35% 

 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

15% 

 

PROVE ISTITUTO E INVALSI 

1 figura per la primaria e 1 per la secondaria 

20% 

AREA 3 

INCLUSIONE 

30% 
 

INFANZIA/PRIMARIA H 

15% 

SECONDARIA H 

15% 

 

 

FUNZIONIGRAMMA a.s. 2018-2019  

Il funzionigramma è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il modello organizzativo dell’istituto, cioè l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano 

il funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la trasparenza amministrativa, gestionale e didattica. Esso assicura una visione organica delle attività svolte dai singoli 

in una prospettiva di sistema, dove il lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune che consiste nella realizzazione della mission organizzativa. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Area 1 PTOF E CURRICOLO PER COMPETENZE 

 

SOTTO-AREA 1: 

 GESTIONE DEL PTOF  E PROGETTI 

 

SOTTO-AREA 2  

FORMAZIONE 

 

SOTTO AREA 1:. 

-Sulla base dell’Atto d’indirizzo del DS cura l’aggiornamento del Ptof triennale 2019-2022 sia per il sito web, sia per la presentazione alle famiglie  

-Elabora proposte per i dipartimenti disciplinari. 

- Monitora attraverso apposita scheda e/o intervista i progetti approvati entro novembre (avvio del progetto), febbraio (monitoraggio intermedio) maggio (monitoraggio finale) e 

ne restituisce gli esiti;  



2 
 

-Valuta l’efficacia dei progetti ai fini delle priorità del RAV attraverso griglie di valutazione e questionari  

-Cura l’aggiornamento del Curricolo approvato dal Collegio 

 

SOTTOAREA 2:. 

.-Cura l’analisi dei bisogni formativi del personale,  

-Cura l’elaborazione e  la gestione del Piano di formazione per il Ptof 2019-2022 

-Gestisce il Piano di formazione per questo AS 2018-2019 

-Monitora i risultati del piano di formazione con Report a  giugno 

Area 2. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO- PIANO DI MIGLIORAMENTO E FORMAZIONE  

 

SOTTOAREA 1:. 

-Attua forme di condivisione degli esiti del Rapporto di Autovalutazione 2018 e del Piano di miglioramento con docenti e famiglie 

-Verifica lo stato di attuazione del Piano di Miglioramento attraverso schede di monitoraggio  febbraio (monitoraggio intermedio) maggio (monitoraggio finale) e ne restituisce gli 

esiti;  

- Cura l’aggiornamento del Piano di Miglioramento e del RAV 

 

SOTTOAREA  2:. 

-Coordina le prove d’istituto iniziali, intermedie e finali, tabulazione e restituzione collegiale degli esiti (novembre, febbraio, giugno) 

- Coordinamento delle attività e degli impegni organizzativi e didattici relativi alle Prove INVALSI, organizzazione delle modalità di restituzione e condivisione dei risultati. con 

docenti e famiglie. 

Area 3 INCLUSIONE:  

ALUNNI H: 2 docenti (1 di scuola infanzia/primaria e 1 di scuola secondaria) 

-Elabora e diffonde ai docenti/AEC un protocollo di lavoro 

-Collabora con il D.S. nella gestione degli adempimenti e dei processi, nell’organizzazione delle risorse e del personale 

-Coordina l'azione degli insegnanti di sostegno promuovendo la collaborazione con i docenti curricolari.  

-Coordina i rapporti con l’ASL, con specialisti e/o i servizi sociali.  

-Coordinare i progetti di continuità a favore degli alunni diversamente abili nel passaggio ai diversi ordini di scuola 

-Coordina le iniziative finalizzate all’attuazione del PAI; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.  

Presta consulenza e supporto ai docenti sugli interventi da realizzare in presenza di alunni con svantaggio e disagio.   

COMMISSIONE USCITE E VIAGGI (AREA 1) 2 docenti 

Raccoglie e diffonde i materiali pubblicitari , i cataloghi e tutto quanto possa costituire un’offerta di opportunità arricchenti il curricolo. Offre consulenza ai Consigli di classe 

/interclasse/intersezione per l'individuazione delle scelte, selezionando  quelle che rispondono ai criteri deliberati dal consiglio d’Istituto. Offre consulenza e supporto operativo ai 

docenti per l'espletamento delle procedure necessarie 

(AREA 3) GLI 

REFERENTI ALUNNI CON DSA 2 docenti (1 di scuola infanzia/primaria e 1 di scuola secondaria) 

-Elabora e diffonde ai docenti un protocollo di lavoro 

-Elabora la rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;  

-Cura l’informazione sulla normativa scolastica relativa ai DSA e BES in generale; 
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-Supporta i consigli di classe affinché vengano seguite tutte le indicazioni metodologiche e messe in atto tutte le strategie indicate dalla diagnosi dello specialista  

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 1 docente 

Secondo quanto previsto dalle “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo”progettano e coordinano  attività di prevenzione sui 

temi del bullismo e cyberbullismo 

REFERENTE ALUNNI ADOTTATI 1 docente 

Favoriscono  l´accoglienza e il diritto allo studio dei bambini adottati, secondo le Linee guida del Miur. 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE (AREA 1) 1 docente per plesso 

Collaborano nel coordinamento per l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie. Coordinano sul buon funzionamento del registro elettronico e sulla sua implementazione, nella 

cura tra i vari segmenti (docenti/famiglie/segreteria). Controllano la funzionalità dei laboratori informatici, delle tecnologie e dell’hardware in dotazione all’Istituto (per la scuola 

secondaria anche per la somministrazione computer based delle prove Invalsi). 

Coordinamento richieste manutenzione, acquisto materiali di laboratorio 

Coordinamento e monitoraggio degli interventi dei tecnici a supporto dell'area informatica 

Coordinamento attività inerenti ai laboratori: organizzazione orario di accesso e regolamento. 

ANIMATORE DIGITALE (AREA 1) 

Elaborazione, realizzazione e monitoraggio del Piano Triennale d’intervento previsto dal  PNSD. 

Formazione docenti e coinvolgimento della comunità scolastica ai processi di innovazione. 

REFERENTI CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 2 docenti 

gestiscono il progetto continuità scuola infanzia/primaria; scuola primaria/scuola secondaria di primo grado, secondaria di 1°/ secondaria di 2° grado. Curano la diffusione di 

informazione e  la comunicazione con l’utenza. 

 

 

FUNZIONIGRAMMA Approvato collegio docenti  del 3/10/2018          

 


