
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO 

VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 
CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it  vtic819003@pec.istruzione.it 

 
Grotte di Castro, 15.09.2021 

 
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, 

 Secondaria di 1^ Grado  
Sito istituzionale – Area Docenti 

 
Agli Atti 

Oggetto: attribuzione funzioni strumentali al P.O.F a.s. 2021/2022 
 
Come concordato in sede di Staff  tecnico-organizzativo (11 settembre 2021), l’organigramma d'Istituto, 

come nei precedenti anni scolastici, si comporrà, oltre che degli incarichi di  supporto 
all'organizzazione e alla gestione dell'Istituto (Coordinatori di Plesso, di Classe, etc.), di Funzioni 
strumentali al PTOF,  di Commissioni/Gruppi  lavoro o di studio, di Figure di sistema (referenti 
– Coordinatori di area). 

 
L’assegnazione degli incarichi viene disposta dal Dirigente scolastico: 

- Su manifestazione di interesse dei Docenti. Si garantisce la continuità nel triennio; 
- In subordine, su consultazione e proposta del D.S. 

 
I moduli di richiesta debitamente compilati, andranno trasmessi entro lunedì 20 settembre 2021, ore 
10,00, all’indirizzo di posta elettronica VTIC819003@ISTRUZIONE.IT. 
 
INCARICHI DI REFERENZA O COORDINAMENTO 

Referente di Istituto per il Cyberbullismo: il Docente cura iniziative informative 
sull’utilizzo corretto dei social network e sulle potenzialità in termini di formazione e 
socializzazione delle tecnologie informatiche. Cura la creazione di un codice di 
comportamento. 

Referente Valorizzazione delle eccellenze: Promuove progetti e attività anche in rete 
finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze. In particolare cura la partecipazione a 
Concorsi, Gare, hackathon, anche nella scuola secondaria di I grado. Cura il 
monitoraggio di progetti finalizzati al reperimento di fondi (PON). Coordina i Gruppi 
elaborazione progetti. 

Referente Certificazioni linguistiche e ampliamento madre-lingua: Si occupa di 
tutte le attività correlate alla internazionalizzazione dei curricoli. Cura i rapporti con i 
Docenti di madre lingua per mediare gli interventi nei gruppi classe. Cura 
l'organizzazione dei Corsi pomeridiani di preparazione alle certificazioni. 
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
 

Commissione Inclusione alunni con B.E.S.: Oltre ad attività di studio e raccolta di 
materiale specifico, effettua rilevazioni sulle varie tipologie di disagio, proponendo 
adeguate strategie di supporto. In particolare, effettua percorsi di ricerca-azioni sulle 
tematiche del miglioramento del clima all’interno della classe, del miglioramento dei 
rapporti interpersonali, dell’efficace collegialità; cura la diffusione di buone pratiche che 
rendano positiva l’azione educativa. Revisiona o elabora i Protocolli di inclusione (BES, 
Stranieri, altro); cura l'implementazione del Progetto di Istituto SOS B.E.S.. 

Commissione Continuità e Orientamento: è composto da Docenti prevenienti da 
tutti gli ordini di scuola. Definisce le competenze essenziali nei passaggi e le criticità. 
Completa il curricolo nel paragrafo “competenze trasversali”. Organizza iniziative di 
informazione in uscita per alunni della Scuola Secondaria di 1^ Grado. 

Commissione Erasmus: in vista della partecipazione a Progetti di scambio culturale, si 
istituisce la Commissione Erasmus. Il Gruppo seguirà la elaborazione di proposte 
progettuali e la ricerca di partners comunitari. 
      

Commissione PTOF: Si occupa della elaborazione e dell'aggiornamento del nuovo 

Documento triennale. 

 

Commissione cyberbullismo: (prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018). La 

Commissione è composta da: il DS; Il Referente antibullismo di Istituto; un Docente e 

un genitore per ordine di scuola; uno studente e una studentessa per la Scuola 

Secondaria di I Grado; uno studente e una studentessa per le Scuole Secondarie di II 

Grado; un esperto dell’area psicologica. Alla commissione compete l’adozione di tutte le 

iniziative dirette all’efficace contenimento del bullismo (iniziative di formazione e 

campagne di sensibilizzazione, partecipazione a progetti, monitoraggio regolamento di 

istituto, predisposizione di questionari di valutazione del bullismo, approvazione piano 

antibullismo. Non compete l’analisi dei singoli casi di bullismo.  

 

Team di supporto animatore digitale: supporta l’Animatore digitale nella gestione della Piattaforma di 

Istituto e della pubblicazione sul sito. Predispone il curricolo di Istituto relativo alle competenze digitali 

(PNSD)  

 

Commissione Competenze Chiave 

Il gruppo, eterogeneo per provenienza,  lavora sulle competenze chiave indicate nelle certificazioni e 

nelle Raccomandazioni  del Consiglio europeo del 22 maggio 2018. Approfondisce le varie competenze 

chiave, elaborando linee guida per la progettazione trasversale dei DD e griglie per la valutazione. Le 

attività di ricerca/studio, valgono come autoformazione. Completa il curricolo nel paragrafo 

“competenze trasversali”. 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. 

 

ANIMATORE DIGITALE 

L’animatore ha il compito di portare l’innovazione digitale nella comunità scolastica. Nel 

dettaglio: 



- gestisce la piattaforma Gsuite per la DDI; 

- svolge il ruolo di consulente per la gestione della piattaforma 

- coordina il gruppo PNSD (  curricolo dei vari ordini di scuola, percorsi finalizzati alle 

competenze digitali; valutazione in vista della Certificazione delle competenze)   e il 

gruppo DDI 

-Coordina quindi la elaborazione del PNSD, indicando le competenze verticali e di 

cittadinanza digitale; cura la elaborazione del documento DDI. 

Promuove la partecipazione a progetti di potenziamento del pensiero computazionale 

- propone iniziative di formazione 

Si occupa di pubblicizzare e rendere visibile all'utenza in ingresso nella Sede centrale, le 

iniziative, gli impegni, gli appuntamenti, le attività più significative dell'Istituto. Cura 

l'aggiornamento del sito, con la pubblicazione di materiale didattico e informativo. Fa da 

supporto agli Uffici di segreteria e al Dirigente scolastico per la pubblicazione di 

circolari, moduli, avvisi, altra documentazione amministrativa.  

 

Il Gruppo di supporto si occupa: 

- della elaborazione del PNSD e del Documento DDI di Istituto; 

- supporta l’animatore digitale nella gestione della Piattaforma G Suite. 

Incarichi: n. 1  

 

 COORDINATORE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - 

DOCUMENTAZIONE CURRICOLO E VALUTAZIONE  

Il Docente incaricato è responsabile della  raccolta e documentazione dei curricoli 

elaborati dai Dipartimenti disciplinari (per le scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado); 

delle consegne relative alle prove di ingresso, intermedie e finali concordati nei 

Dipartimento stessi  e delle Schede di Rilevazione dei risultati (per le Scuole primarie, 

Secondarie di 1^ e di 2^ grado).  Analizza i dati di valutazione raccolti indicando 

statisticamente le fasce di livello, gli scostamenti dai risultati invalsi, la varianza tra le 

classi, altro. Trasmette i risultati delle analisi ai coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

e all'UAV-NVI.   

Incarichi: n.2 (Settore Sc. Primaria – Sc. Sec. I Grado) 

 

AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Supporta il DS nella organizzazione dei Corsi, almeno tre iniziative di Istituto 

per ogni annualità. 

In particolare, per ciascuna unità formativa:  

- monitora le esigenze formative raccogliendo le proposte o le adesioni alle ipotesi 

maturate in collegio; 

- prende contatti con i docenti formatori e supporta eventuali avvisi per l’individuazione 

del formatore; 

- concorda calendario e tematiche 

- comunica il calendario e raccoglie iscrizioni 

- tiene in consegna il Registro delle presenze 

- raccoglie la documentazione prodotta 

- monitora l’andamento dei corsi 



- elabora il prospetto di sintesi delle presenze 

- predispone il modello di attestato. 

- cura i rapporti con l’ambito 27 

Incarichi: n.1 

 

  Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Luciana Billi) 

 
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 33, 

comma 2, del DLgs 39/93 

  

 



Allegato A) 
 

SCHEDA RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 
(art. 33 del C.C.N.L. comparto Scuola 2006/2009) 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro 
 

 
Oggetto: Richiesta attribuzione di Funzione Strumentale per l’a.s. 2021/2022 
 
 
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________,  
docente di (indicare l'ordine di scuola e la classe di concorso o la tipologia di posto),  
________________________________________________________________________________
_______ 
in  servizio nel corrente anno scolastico presso la Sede 
______________________________________________________, chiede l’attribuzione di incarico 
alla funzione strumentale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________ 
 
Al fine dichiara: 

1. di aver partecipato, nell’ultimo quinquennio alle seguenti iniziative di formazione in servizio in 
qualità di discente e in qualità di formatore: 

• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
 
2. di aver svolto i seguenti incarichi: 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
 
3. di aver realizzato i seguenti progetti:  
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
 
4. di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 



• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 

 
Elabora ed espone di seguito il piano personale per la implementazione dell’incarico, nel rispetto della 
consegna illustrata in circolare: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grotte di castro, ______________________________ 
 
        IL DOCENTE 
                                                                     _____________________________________ 
 



Anno scolastico 2021/2022 
 

RICHIESTA DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONI - REFERENZA - 
COORDINAMENTO - FUNZIONE STRUMENTALE 

(Non sono inseriti gli incarichi già assegnati) 
 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  ________________________________________________________ 
 
DOCENTE    IN   SERVIZIO   PRESSO   LA   SCUOLA   □   DELL’INFANZIA   □   PRIMARIA  
 □ SECONDARIA DI 1^ GRADO   □  SECONDARIA DI 2^ GRADO LICEO – ITT  
 

CHIEDE 
INCARICHI DI REFERENZA O COORDINAMENTO 

□  Referente di Istituto per il Cyberbullismo 

□  Referente Valorizzazione delle eccellenze 

□  Referente Certificazioni linguistiche e ampliamento madre-lingua 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

         □ Commissione Inclusione alunni con B.E.S 

□ Commissione Continuità e Orientamento 

□ Commissione Erasmus 
□ Commissione PTOF: Si occupa della elaborazione e dell'aggiornamento del nuovo 

Documento triennale. 

□ Commissione cyberbullismo.  

          □  Team di supporto animatore digitale  

          □   Commissione Competenze Chiave 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

         □   ANIMATORE DIGITALE 

       □   COORDINATORE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI - DOCUMENTAZIONE 

CURRICOLO E VALUTAZIONE  

          □   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

  
DATA, ________________________________                                            FIRMA 
                            ______________________________________ 
 
Per le Funzioni Strumentali, la richiesta va completata con la compilazione dell’allegato A. 
Per gli altri incarichi, si confermano i criteri dei precedenti aa.ss.: 

- precedenza per continuità nel triennio; 

- rotazione in caso di incarico oltre il triennio; 

- rappresentatività degli ordini di scuola e degli indirizzi, per le Scuole Secondarie di 2^ Grado; 

- rappresentatività dei Consigli di classe e delle équipes pedagogiche; 

- esperienze significative nel settore. 
 
Si autorizza, di norma, l’inserimento in una unica Commissione.  
Si deroga soltanto in caso di insufficiente numero di aspiranti.  


