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Circ. n.  05                                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                                                              Sito Web 

 
 
 
 
Oggetto: DOMANDA PER INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE/INCARICHI             

              AGGIUNTIVI A.S. 2022/23. 

 

In allegato, si trasmettono i modelli da compilare per l’incarico di Funzione Strumentale e degli incarichi 

aggiuntivi per l’anno scolastico 2022/2023. 

I docenti interessati sono invitati a presentare la domanda all’Ufficio Protocollo (piic816005@istruzione.it) 

entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno sabato 10  settembre 2022. 

L’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti. È possibile fare 

domanda per incarico FFSS per massimo 2 delle seguenti aree.   

 
AREA COMPITI PRINCIPALI 

Inclusione 

(max 3 docenti) 

 

Progettazione e coordinamento di progetti e attività 

rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali 

(L.104/92, L.170/90, Direttiva MIUR del 27/12/2012). 

Stesura del Piano annuale dell’Inclusività. 

Stesura procedura ingresso esperto esterni e colloqui 

richiesti con gli specialisti. 

Supporto al lavoro dei docenti nella stesura e 

monitoraggio dei PDP/PEI. 

 

Orientamento e Continuità 

(max 3 docenti) 

 

Progettazione e coordinamento di progetti e attività per la 

continuità (infanzia, primaria e 

secondaria di 1^ grado) e l’orientamento (con la 

secondaria di 2^ grado), rivolte ad alunni, docenti 

e famiglie. 

 

Curricolo e valutazione e 

PTOF 

(max 3 docenti) 

Coordinamento e supporto ai docenti nella revisione e 

aggiornamento del curricolo e delle prove di verifica per 

classi parallele. 

Coordinamento della somministrazione delle prove del 

SNV (INVALSI). Analisi dei fabbisogni educativi 

dell’Istituto. Predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Coordinamento e monitoraggio 

delle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Autovalutazione 

(max 3 docenti) 

 

 

 

Raccolta ed analisi dei dati, monitoraggio e 

aggiornamento del rapporto di autovalutazione, 

pianificazione e avvio delle azioni di miglioramento. 

Revisione e monitoraggio del Piano di 

Miglioramento e della rendicontazione sociale.                                             

Tutti i docenti con incarico di F.S. presidieranno direttamente una o più aree e/o obiettivo/i di cui al Piano di 

Miglioramento,coordinandosi e riportando periodicamente al NIV e al DS, collaborando anche alla revisione periodica 

del RAV e del PdM,secondo quanto stabilito nel PdM stesso. 

 

                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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