
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 
tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   

 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

 
   Circolare n° 3                                                                                       Muro Leccese,  01/09/2021  

  

     A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

di Muro Leccese  

                            LORO SEDI  

  

Oggetto: Responsabili Aree strategiche del P.T.O.F. (ex Funzioni Strumentali) e Figure                 

Organizzative/Referenti di Progetto per l’ a.s. 2021/2022 - Individuazione docenti.  

  

Si comunica che i docenti che aspirano ad ottenere incarichi  di Responsabili delle Aree strategiche 

del P.TO.F. (ex Funzioni Strumentali)  e/o di Referenti di Progetto per l’ a.s. 2021/2022 , ai sensi 

dell’art. 33 del CCNL del 27.11.2007 e della Legge 107/2015, dovranno presentare domanda al 

Dirigente Scolastico, su apposito modello allegato, entro le ore 12.00 di Lunedì, 13 settembre 

2021.  

Come deliberato nel Collegio dei Docenti del 01.09.2021, la richiesta potrà essere avanzata per le 

funzioni e compiti specifici.  
  

Responsabili Aree strategiche del P.TO.F.  
Aree-Azioni-Compiti specifici  

Termine di presentazione della domanda: Lunedì, 13 settembre 2021  

 

1° Funzione  

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta formativa (Ricerca, innovazione, qualità) Valutazione 

interna ed esterna della scuola 

 

  

1. Coordinamento della progettazione didattica e curricolare della Scuola Primaria. 

2. Aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022, del PDM e della Rendicontazione sociale;  

Monitoraggio dell’ O. F. della scuola.   

3. Organizzazione e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione.  

4. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola.  

5. Coordinamento del Curricolo di educazione civica, Progetto Legalità.   

6. Coordinamento delle attività di di aggiornamento e di formazione promosse dal Ministero, 

dall’Ambito, dall’Istituto. 

7. Valutazione e autovalutazione d’Istituto. 

8. Rilevazione ed elaborazione dati finali.  

9. Coordinamento con le altre FF.SS 
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2° Funzione  

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta formativa (Ricerca, innovazione, qualità) Valutazione 

interna ed esterna della scuola 

 

1. Coordinamento della progettazione didattica e curricolare della Scuola Secondaria.  

2. Aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022, del PDM e della Rendicontazione 

sociale;  Monitoraggio dell’ O. F. della scuola.   

3. Organizzazione e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione.  

4. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola.  

5. Coordinamento del Curricolo di educazione civica, Progetto Legalità.   

6. Proposta di azioni di miglioramento sul piano organizzativo delle attività della scuola 

(scrutini, esami).  

7. Coordinamento delle attività di aggiornamento e di formazione promosse dal Ministero, 

dall’Ambito, dall’Istituto. 

8. Monitoraggio dei dati riguardanti gli esiti degli alunni con riferimento al successo scolastico 

(riscontro con gli istituti superiori).  

9. Valutazione e autovalutazione d’Istituto. 

10. Rilevazioni ed elaborazione dati finali. 

11. Coordinamento con le altre FF.SS 

  

  

  

3° Funzione 

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti (Organizzazione della didattica, Multimedialità, 

Comunicazione e innovazione, Tecnologie informatiche) 

 

 

 

4° Funzione 

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti (Organizzazione della didattica, Multimedialità, 

Comunicazione e innovazione, Tecnologie informatiche) 

 

1. Collaborazione con la segreteria nell’aggiornamento del Registro elettronico e nell’apertura del 

Registro alle famiglie della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

2. Supporto ai docenti nell’uso del Registro Elettronico. 

3. Coordinamento dei Curricoli Digitali. 

4. Coordinamento del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

5. Aggiornamento del sito Web dell’Istituto. 

6. Supporto ai docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

7. Organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento specifici. 

8. Sviluppo del PNSD sulla base di quanto dichiarato nell’allegato PTOF 2019/2022. 

9. Collaborazione con il personale della segreteria per la gestione del Web e della segreteria digitale. 

10. Coordinamento con le altre FF.SS. 



 

 

 

5° Funzione  

Area 3: Integrazione scolastica (Recupero del disagio)  

 

  

1. Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni.  

2. Coordinamento/attivazione/monitoraggio delle attività didattico-educative di prevenzione 

del disagio scolastico.  

3. Programmazione ed implementazione di attività per assicurare il successo scolastico agli 

alunni bisognosi.  

4. Coordinamento delle azioni per la sperimentazione dei modelli su base ICF. 

5. Coordinamento dell’attività educativa e didattica degli alunni più fragili, alunni con 

disabilità e Bes, in relazione al Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

6. Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di 

iniziative di supporto a loro favore.  

7. Cura dei rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica.  

8. Monitoraggio degli alunni con BES e a rischio di dispersione (che entrano in ritardo, che si 

assentano…).  

9. Progettazione/attuazione di attività di aggiornamento/formazione specifica nell’ambito 

dell’integrazione scolastica. 

10. Coordinamento con le altre FF.SS. 

 

6° Funzione  

Area 3: Integrazione scolastica (Recupero del disagio) 

 

 

1. Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni.  

2. Coordinamento/attivazione/monitoraggio delle attività didattico-educative di prevenzione 

del disagio scolastico.  

3. Programmazione ed implementazione di attività per assicurare il successo scolastico agli 

alunni bisognosi.  

4. Coordinamento delle azioni per la sperimentazione dei modelli su base ICF. 

5. Coordinamento dell’attività educativa e didattica degli alunni più fragili, alunni con 

disabilità e Bes, in relazione al Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

6. Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di 

iniziative di supporto a loro favore.  

7. Cura dei rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica.  

1. Collaborazione con la segreteria nell’aggiornamento del Registro elettronico e nell’apertura del 

Registro alle famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

2. Supporto ai docenti nell’uso del Registro elettronico. 

3. Coordinamento dei Curricoli Digitali. 

4. Coordinamento della Didattica Digitale Integrata. 

5. Aggiornamento del sito Web dell’Istituto. 

6. Supporto ai docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

7. Organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento specifici. 

8. Sviluppo del PNSD sulla base di quanto dichiarato nell’allegato PTOF 2019/2022. 

9. Collaborazione con il personale della segreteria per la gestione del Web e della segreteria digitale. 

10. Coordinamento con le altre FF.SS. 



8. Monitoraggio degli alunni con BES e a rischio di dispersione (che entrano in ritardo, che si 

assentano…).  

9. Progettazione/attuazione di attività di aggiornamento/formazione specifica nell’ambito 

dell’integrazione scolastica. 

10. Coordinamento con le altre FF.SS. 

 

 

 

Figure organizzative  

 (Referenti di Progetto per tutti gli ordini di scuola)  

Termine di presentazione della domanda: Lunedì, 11 settembre 2021  

  

• Referente continuità  

• Referente della Didattica per la Scuola dell’Infanzia  

• Animatore Digitale  

  

       Pervenute le domande, il Dirigente provvederà al loro esame e relazionerà al Collegio dei Docenti 

che, in una delle prossime riunioni, delibererà sull’attribuzione degli Incarichi di Funzione 

Strumentale per l’a.s. 2021/2022.  

      Ai docenti che otterranno l’incarico sarà corrisposto, per l’attività prestata, un compenso forfettario 

lordo, che sarà stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto, riveniente dalle risorse 

spettanti a questa istituzione Scolastica sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del  

31.08.1999, annualmente assegnate dal MIUR.  

      La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’anno scolastico, a seguito di presentazione di 

una documentata relazione sull’attività svolta.  

      Si precisa che tutte le attività in parola dovranno essere svolte in orario non coincidente con quello        

di servizio.  
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