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Circolare n.8

Oggetto: accesso agli incarichi Funzionigramma

In riferimento all’oggetto, si comunica a tutti i docenti interessati che possono manifestare la
propria disponibilità a ricoprire i seguenti incarichi:

Funzione Compiti

Funzione
strumentale-
Animatore
digitale

-Coinvolge la comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa 
-Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere 
all’interno degli ambienti 
della scuola 
-Individua modalità di realizzazione della formazione a distanza
-Crea gli account della mail istituzionale per i nuovi docenti
-Codifica le procedure didattiche e organizzative della scuola e ne cura la 
pubblicazione sul sito
-Visiona la modulistica esistente, numerandola e conferendole omogeneità grafica
-Elabora la nuova modulistica per far fronte alle esigenze della scuola
-Segnala le criticità relative al funzionamento del Registro elettronico
-Aggiorna il sito della scuola
-Pubblica  atti e circolari sul sito della scuola
-Crea le utenze Google Suite per i corsisti
-Crea gli utenti del sito (docenti)
-Coordina il team digitale

Funzione 
strumentale -
Referente per la
formazione del 
personale

-Svolge la funzione di referente delle attività di formazione e di aggiornamento
del personale;
-Struttura ed elabora un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi;
-Raccoglieibisognieisuggerimentidituttiidocentiperrielaborarlie
rappresentarliinformaprogettualea1DirigenteScolasticoea1Collegio deiDocenti
-Predisponeeaggiorna,incollaborazioneconilDS,ilPianoTriennale diFormazione
-Organizza,realizza,coordinaegestisce  leattività  diformazioneedi  aggiornamento
del personale docente edata
-Verifical’efficaciadellaformazionemediantelasomministrazionedi questionari a fine
percorsoformativo
-Raccoglie la documentazione attestante la partecipazione del personale  alle varie
unità formative
-Verifica periodicamente con il DS, ed eventualmente riprogetta, i vari percorsi
formativi 

 Alle docenti e ai docenti
 Al sito web



-Raccoglie  la  documentazione  prodotta  dai  vari  relatori,  relativa  alle  attività
formative svolte nella scuola
-Produce  materiale  formativo  con  le  altre  FF.SS.da inserire  sul  sito  web
dell’Istituto
-Predispone modelli, tabelle, schede e quanto sia afferente alla referenza
-Fa proposte per potenziare l’offerta formativa e per elaborare una efficace ed
efficiente politica di utilizzo, arricchimento e potenziamento dei percorsi formativi
attivati

Funzione 
strumentale -
Referente PTOF

-Cura la revisione del PTOF
-Collabora con il DS alla realizzazione del RAV, del PDM e del Bilancio Sociale
-Coopera con le altre Funzioni Strumentali per la realizzazione e gestione del PTOF
-Promuove  e  favorisce  la  conoscenza  dell’organizzazione  e  della  normativa  del
CPIA per i docenti e l’utenza
-Monitora l’attivazione, l’attuazione in itinere, la rendicontazione e lavalutazione in
merito ai progetti del PTOF

Funzione
strumentale-
Referente
“Relazioni  con
Enti  ed
Associazioni”

-Gestisce, organizza e coordina i contatti con Associazioni/Istituzioni del Territorio,
in collaborazione con le altri funzioni strumentali
-In  collaborazione  con  le  altre  Istituzioni  Scolastiche,  organizza  percorsi  di
ampliamento dell’Offerta Formativa, cooperando con le altre Funzioni Strumentali
-Programma  e  coordina  l’apertura  della  scuola  al  territorio,  collaborando  alla
realizzazione dei relativi progetti
-Monitora gli alunni licenziati, orientandoli nelle scelte educative-scolastiche future
-Cura i rapporti con il territorio (EE.LL., Ordini Professionali, Agenzie Formative,
Realtà Produttive, Confederazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori, ecc.)
-Promuove la costituzione di reti, accordi e convenzioni con il territorio
- Collabora alla realizzazione della progettualità in rete prevista dal PTOF
-Coordina attività culturali e di promozione della scuola all’esterno 
- Cura, con il responsabile del sito della scuola, la presentazione di tali attività e
delle informazioni che possono migliorare la consapevolezza della scelta 
-Opera periodici monitoraggi per l’inclusione al fine di poter attivare, in caso di
necessità,  tutte  le  azioni  necessarie  volte  a  garantire  l’effettiva  fruizione  delle
attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana
neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio. 

Responsabile
sede carceraria 

Si accorda con il responsabile dell’area educativa del carcere per l’organizzazione
delle attività curriculari edextracurriculari nella sede carceraria
-Si  raccorda  con  il  personale  educativo  della  sede  carceraria  per  verificare
l’andamento didattico-disciplinare, nonché la frequenza di tutti i corsisti
- Promuove corsi di aggiornamento  specifici per i docenti che lavorano nella sede
carceraria
-Accoglie i docenti/supplenti della sede carceraria che non posseggono esperienza
specifica
-Garantisce  la  comunicazione  tra  l’ufficio  di  segreteria  della  scuola  e  la  sede
Carceraria, compresa la segreteria amministrativa della Casa Circondariale per le
attività di competenza, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e
funzionale
-Acquisisce e verifica tutta la documentazione della sede carceraria relativa alle
iscrizioni,  Certificati  per  riconoscimento  crediti,  Patti  formativi,  valutazione,
programmazioni ed ogni altro documento riguardante l’attività didattica
-Schematizza  i  dati  (elenco  iscritti,  formazione  gruppi);  consegna  la
documentazione originale ad entrambe le segreterie

Responsabile
sede di Aprilia

-Generale confronto e relazione con l’utenza, il personale scolastico e con l’Ente
Locale della sede di Aprilia
-Gestione del tempo scuola (permessi brevi, sostituzioni, ecc.)
-Gestione dell’ambiente scolastico
-Gestione richieste studenti minori uscita anticipata
-Vigilanza sulla regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
-Vigilanza sulla regolarità dell’orario di lezione degli studenti
-Vigilanza sull’andamento generale del servizio
-Vigilanza del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
-Controlla la predisposizione dei registri, degli atti e quant’altro necessario per le
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commissioni degli esami di Stato di Aprilia

-Controlla la predisposizione dei documenti e atti necessari per l’ordinato avvio-
inizio dell’anno scolastico

Responsabile 
corsi I livello – 
Commissario 
CPIA 9

-Coordina programmazioni didattiche comuni articolate per UDA 
-Promuove la costituzione di un archivio di UDA e verifiche 
-Coordina le azioni finalizzate alle scelte dei libri di testo e dei materiali didattici
-Coordina  le  azioni  per l’orientamento nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa e orienta gli studenti verso le offerte interne al CPIA ed esterne
-Calendarizza gli incontri dei Consigli di Classe di tutte le sedi 
-Accoglie e orienta i nuovi docenti in relazione all’organizzazione didattica
-Verifica la conformità della modulistica delle sezioni funzionali a quanto deliberato
dalla Commissione, segnalando le criticità al D.S.
-Coordina le  sezioni  funzionali  nella  predisposizione degli  elenchi  dei  Certificati
riconoscimento  crediti  e  dei  Patti  formativi  dei  corsisti  da  sottoporre
periodicamente alla firma della Commissione, preparando i lavori della stessa
-Verifica la conformità dell’accordo di rete del Cpia 9 rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente
-Collabora  con  il  DS  nell’individuazione  delle  figure  di  sistema  previste  dalla
normativa
-Acquisisce  e  verifica,  con  la  collaborazione  del  commissario  di  L2,  tuttala
documentazione,  schematizzando  i  dati  (elenco  iscritti,  formazione  gruppi)  e
consegna i fascicoli originali in Segreteria
-Coordina  i  lavori  dei  dipartimenti  per  la  pubblicazione  dei  PFI  sul  SIDI,  in
collaborazione con la Segreteria
-Collabora  con  il  DS  e  con la  Segreteria  nella  predisposizione  dei  lavori  della
Commissione

Commissione 
Accoglienza

-Promuove proposte di attività e progetti di accoglienza e orientamento 
-Predispone proposte per il Collegio per la definizione di criteri comuni  e le prove
di  verifica  comuni  per  l’accertamento  delle  competenze  pregresse,  in  via  di
acquisizione e acquisite 

Responsabile
corsi  L2–
Commissario
CPIA 9

-Definisce programmazioni didattiche comuni articolate per UDA 
-Promuove la sperimentazione di metodologie didattiche plurime
-Promuove la costituzione di un archivio di UDA e verifiche 
-Coordina le azioni relative alle scelte dei libri di testo e dei materiali didattici
-Coordina le attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa, attività non
curriculari e uscite didattiche attinenti l’area disciplinare
-Coordina  le  azioni  per l’orientamento nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa  e  si  occupa  di  comunicare  agli  studenti  le  iniziative  per  l’attività  di
orientamento in uscita
-Coordina i docenti dando indicazioni sull’organizzazione della scuola e gestisce le
varie attività didattiche-organizzative dei docenti
-Acquisisce  e  verifica,  con  la  collaborazione  del  commissario  del  Primo  livello,
tuttala documentazione, schematizzando i dati (elenco iscritti, formazione gruppi)
e consegna i fascicoli originali in Segreteria
-Spiega la modulistica ai nuovi docenti, supportandoli nella compilazione dei PFI 
-Coordina  i  lavori  dei  dipartimenti  per  la  pubblicazione  dei  PFI  sul  SIDI,  in
collaborazione con la Segreteria

Team digitale
-Garantisce  il  necessario  supporto  alla  realizzazione  delle  attività  digitali  della
scuola,  attraverso  collaborazione  rivolta  ai  docenti  meno esperti  e  nel  rispetto
della  normativa  sulla  protezione  dei  dati  personali,  in  modo  da  garantire  la
corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica 

Coordinatore  di
classe I livello

-Redige il piano didattico della classe 
-Controlla e compila tutti gli atti burocratici del Consiglio di Classe
-Monitora l’andamento didattico della classe e le assenze dei corsisti
-Provvede alla stesura di tutti i verbali delle riunioni del Consiglio di Classe (in tal
caso non può presiedere)

Tutor  docenti
anno di prova

- Assicura il  collegamento con il  lavoro didattico sul campo e si  qualifica come
“mentore” per i docenti neoassunti
-Programma ed effettua attività di osservazione e peer to peer
Partecipa agli incontri previsti nel percorso formativo
-Fa parte del Comitato di valutazioneper la valutazione del docente neoassunto
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Tutor
tirocinante  e
degli  studenti
delle  scuole
superiori  nelle
attività  di  PCTO
presso il CPIA

-Accoglie gli studenti-tirocinanti
-Garantisce la supervisione delle attività previste dal progetto formativo
-Cura gli adempimenti burocratici (calendario attività, orario, collegamento tra le
due segreterie)

Il compenso per i sopra elencati incarichi sarà definito in Contrattazione d’Istituto.

Modalità di presentazione della candidatura:
Presentare una domanda via e-mail all’indirizzo LTMM14200R@istruzione.it, corredata da Curriculum
Vitae (qualora non fosse già presente nell’area riservata del sito d’Istituto)entro il 12 ottobre alle ore
10.

F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Bombonati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)
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