
 

Circolare n. 7                                                                                                                Correggio 09/09/2022 

 

  

- A tutto il personale Docente  

del CPIA REGGIO NORD 

- Alla D.S.G.A.  

- Sito WEB   

  

   

  

  

Oggetto: presentazione candidature Funzioni Strumentali 

  

Si comunica alle SS.LL. che è disponibile, in allegato, la scheda relativa alla presentazione delle 
candidature per l’individuazione delle Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2022/2023.  

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica remm133007@istruzione.it 
utilizzando esclusivamente la scheda predisposta, debitamente firmata. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 19/09/2022 alle ore 13:00.  

  

Si allega: 

- modulo istanza di partecipazione 

 

Cordiali saluti 

  

                        

 

 

           

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Prof.ssa Anna Fusco                        
                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  
 

 
                       MODULO RICHIESTA INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE 

a.s. 2022/2023 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

C.P.I.A. REGGIO NORD 

(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) 

Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522 633059 

codice meccanografico: remm133007  

codice fiscale: 91171510356 

e-mail: remm133007@istruzione.it 

 PEC: remm133007@pec.istruzione.it 
       www.cpiareggionord.edu.it 

 

 

Reggio Nord 

mailto:remm133007@istruzione.it
mailto:remm133007@pec.istruzione.it
http://www.cpiareggionord.edu.it/


 

Il /la sottoscritto/a , nato/a a_  il , 

Docente di ______________________ con contratto a tempo __________________________ 

dichiara 

➢ di essere disponibile a frequentare eventuali specifiche iniziative di formazione in servizio che saranno 

programmate per F.S.; 

➢ di non svolgere alcun secondo lavoro; 

➢ di non trovarsi in regime di esonero o semiesonero; 

➢ di non essere stato designato per l’a. s. in corso come collaboratore del D.S.; 

 

dichiara altresì: 

 

➢ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali: 

 

 Abilitazioni e inclusioni in graduatoria di merito 

 Master/Corsi di specializzazione 

 Pubblicazioni 

 Conoscenze e/o competenze specifiche per la F.S. cui chiede l’accesso, anche acquisite in seminari di studio e   

     corsi di aggiornamento e/o formazione 

 Esperienza maturata per la F.S. cui chiede l’accesso 

 Altro _  

 

➢ di aver ricoperto i seguenti incarichi: 

 

 Incarichi in Commissioni emanate dal collegio Docenti e/o nominate dal Dirigente Scolastico 

 Partecipazione a progetti di sperimentazione 

 Componente staff di presidenza 

 Incarichi di Funzione Strumentale 

 Componente Consiglio di Istituto, Comitato di valutazione 

 Relatore in corsi di aggiornamento 

 

 Altro _  

 

 

In relazione a quanto premesso, il/la sottoscritto/a chiede di poter accedere alla seguente F.S. 

(indicarne solo una con una crocetta) 

 

 

  Funzione strumentale 1 - PTOF 

(Ex Area 1: Potenziamento identità di istituto) 

 

              1° Sotto Sezione = Gestione del PTOF: 

1. Stesura e aggiornamento del PTOF e degli estratti del PTOF per esigenze varie. 

2. Coordinamento delle attività del PTOF ivi compreso la formazione del personale. 

3. Stesura e aggiornamento del Regolamento d’Istituto. 

4. Coordinamento delle azioni di monitoraggio, valutazione e aggiornamento dei documenti di Istituto (POF, Patto 

di corresponsabilità, etc…) 

5. Azioni di cooperazione didattico-professionale 

6. Ricerca e pianificazione di interventi specifici di coordinamento fra docenti per trovare punti d'accordo sull'idea 

di scuola, sulle caratteristiche e sui bisogni degli alunni di ciascuna fascia di età, sulla didattica per competenze. 

 

2° Sotto Sezione = Autovalutazione: 

1. Azioni di autovalutazione di Istituto. 



2. Stesura del RAV/ N I V  e coordinamento delle relative azioni  previste. 

3. Cura, in collaborazione con il DS, della documentazione relativa alla rendicontazione sociale. 

 

3° Sotto Sezione = Formazione: 

1. Individuazione ed elaborazione delle proposte riguardanti la formazione del personale.  

2. Coordinamento delle procedure per il piano della formazione 

3. Stesura e aggiornamento del Piano di formazione. 

4. Promozione di corsi ed incontri indirizzati ai docenti 

5. Individuazione di programmi di informazione e formazione relativi alla sicurezza per corsisti e personale. 

 

 

 

 

Funzione strumentale 2 – COMUNICAZIONE 

(ex Area 2 Implementazione Tecnologie della Informazione e della Comunicazione) 

 

1° Sotto Sezione = Digitalizzazione: 

1. Coordinamento delle attività generali di informatizzazione dell’Istituto e di impiego delle nuove tecnologie   

               (LIM, Tablet, PC …) 

2. Divulgazione di materiale didattico digitale elaborato dai docenti per la formazione a distanza asincrona (FAD). 

3. Predisposizione tecnologica per eventuali attività formative. 

4. Promozione per i docenti di una corretta utilizzazione della strumentazione hardware e dei software applicativi. 

5. Realizzazione di U.D.A. su supporto digitale. 

6. Predisposizione, manutenzione e aggiornamento di hardware e software nella scuola e presentazione di proposte  

               per nuove acquisizioni. 

 

2° Sotto Sezione = Sito web: 

1. Miglioramento e gestione del sito del CPIA (Elaborazione, implementazione e aggiornamento). 

2. Condivisione e pubblicazione della documentazione elaborata dalle diverse funzioni strumentali. 

3. Studio di forme nuove e più efficaci di comunicazione 

4. Collaborazione con la Segreteria per tutti i compiti di comunicazione interna e esterna. 

5. Predispone forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola. 

 

3° Sotto Sezione = Registro elettronico: 

1. Studio, gestione e miglioramento del registro elettronico. Supporto ai docenti per una corretta utilizzazione dello  

               stesso. 

2. Formazione su Registro elettronico. 

 

 

 
Funzione strumentale 3 – ORGANIZZAZIONE 
 (ex Area 3 Organizzazione) 

 

1° Sotto Sezione = Organizzazione: 

1. Cura ed armonizzazione delle attività dei Referenti di Sede. 

2. Collaborazione con la Segreteria per i compiti di gestione del personale. 

3. Accoglienza e orientamento agli insegnanti di nuova nomina. 

4. Analisi delle attività di Enti e Organizzazioni che potrebbero dar luogo a proposte di aggiornamento,  

               finanziamenti e collaborazioni a qualsiasi livello. 

 

2° Sotto Sezione = Rapporti con enti esterni: 

1. Supporto ai Responsabili di sede nelle attività di collaborazione con esterni. 

2. Individuazione e promozione dei rapporti di collaborazione con il territorio. Collaborazione con DS e DSGA  

                nella stesura di accordi e protocolli. 

3. Sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione in materia di istruzione degli adulti, coerenti con il PTOF   

              (raccolta di informazioni e dati utili per la lettura dei fabbisogni del territorio). 



4. Relazioni e coordinamento con gli EE.LL. per intese e accordi di programma da portare negli                                                                   OO.CC. per  

               l’approvazione. 

5. Ricerca delle risorse e delle opportunità culturali presenti nel territorio da   

               utilizzare didatticamente. 

6. Predisposizione di forme di sensibilizzazione ed informazione sulle iniziative della scuola. 

7. Relazioni e coordinamento con le Istituzioni d’istruzione secondaria di secondo grado sedi di corsi serali. 

 

3° Sotto Sezione = Orario: 

1. Organizzazione, in accordo con i referenti di sede, dell’orario delle lezioni e delle eventuali variazioni in corso  

d’anno. 

 

 

 

 

CRITERI PER IDENTIFICAZIONE/ASSEGNAZIONE 

 parere favorevole del dirigente scolastico, 

 disponibilità a frequentare iniziative di formazione, 

 incarichi ed esperienze di supporto all’organizzazione scolastica, 

 realizzazione di progetti di innovazione, sperimentazione, ricerca, 

 possesso di titoli e competenze coerenti con l’incarico cui si aspira, 

 pubblicazioni. 

 

 

 
Correggio   
 

 

                                                                                                                         Il docente 

                         

                                                                                                                       _________________________ 

 



 


