




                     

 

 

    

 

Prot. N°        
Piano di Sorrento, ____________  

         
Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, 

nonché con l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche 
ordinarie e/o straordinarie anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di 
loro competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione 
finale.  

 

Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

Competenza ed esperienza nell’utilizzo delle nuove tecnologie, competenze nell’aggiornamento e nella 

tenuta di piattaforme didattiche digitali, conoscenza dei più avanzati software per la realizzazione e 

l’aggiornamento di siti web, conoscenza approfondita di programmi di gestione testi, immagini suoni, 

competenza nel trasferimento di informazioni digitali tra sistemi operativi, competenza e conoscenza del 

sistema operativo MAC OS e Di software FREE per la gestione di dati; competenze e conoscenze nella 

creazione di strumenti digitali e cartacei di comunicazione; conoscenza di programmi di impaginazione 

tipografica che gestiscano testi ed immagini   

 

 MANSIONI  FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F. AREA 1 
 

 Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, nonché con 
l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche ordinarie e/o straordinarie 
anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di loro competenza. 

 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione finale. 
 

- recepire, proporre e/o elaborare proposte per il P.O.F.; 
- Curare e aggiornare il sito web dell’istituto – anche durante i periodi di sospensione delle attività 

didattiche ed in caso di necessità ed urgenza; 
- acquisire comunicazioni ed avvisi della dirigenza, degli organismi superiori competenti per un 

continuo aggiornamento del sito web; 
- Collaborare con l’ufficio di dirigenza e con le figure di sistema nella ottimizzazione e con le FFSS 

area 3 nell’utilizzo delle nuove tecnologie avendo cura che siano rispettate le norme sulla 
privacy; 

- Supportare i docenti nella messa in sito di materiale avendo cura  - nella fattispecie – che siano 
rispettate le norme e le direttive sulla privacy;   

- Coordinare e monitorare i progetti, curandone la diffusione della conoscenza presso l’utenza e 
accertandosi che i C.C. recepiscano – per attuarle – le direttive ministeriali; 

- Accertarsi, prima degli scrutini finali, che i CC acquisiscano dati ed elementi utili all’attribuzione 
dei crediti scolastici secondo la normativa ministeriale vigente; 

- Coordinare i referenti dei progetti raccordandosi con lo staff della dirigenza; 
- Predisporre il libretto P.O.F., depliant e manifesti per progetti e manifestazioni dell’istituto; 
- Collaborare con i colleghi nella predisposizione di materiale divulgativo nelle varie tipologie; 
- Occuparsi, anche in collaborazione con la stampa, della pubblicizzazione dell’offerta formativa e 

delle manifestazioni dell’istituto, 
- Monitorare  e proporre correttivi ed ottimizzazioni delle azioni inerenti il POF. 
 

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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Prot. N°  ___________             
Piano di Sorrento,   
 
Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, 

nonché con l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche 
ordinarie e/o straordinarie anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di 
loro competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione 
finale.  

 

   Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

conoscenza approfondita del sistema scolastico italiano ed europeo e delle specificità dell’indirizzo 

nautico e logistico sia per quanto concerne la normativa sia per quanto concerne la didattica e i relativi 

sistemi; 

aggiornamento interdisciplinare e multidisciplinare;  disponibilità a condividere e socializzare le 

conoscenze e le esperienze acquisite anche attraverso l’aggiornamento continuo; conoscenza dei sistemi 

di comunicazione multimediale e dell’applicazione delle T.I.C.; 

 

     MANSIONI FS AREA 2 SUPPORTO DOCENTI 

Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, nonché con 
l’ufficio di segreteria e con la Dirigenza; partecipano a riunioni periodiche ordinarie e/o straordinarie 
anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di loro competenza. 

Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione finale. 
 

- occuparsi della riforma dell’istruzione nautica e della riprogettazione curricolare in 
collaborazione con l’apposita commissione e le altre FF.SS.; 

- partecipare ad incontri ed attività anche extra-regione riguardanti l’insegnamento e 
specificamente quello del settore nautico e la  riforma nonché gli aggiornamenti decretati a 
livello ministeriale; 

- partecipare alle riunioni di dipartimento e di carattere collegiale riguardanti tematiche relative 
all’insegnamento/apprendimento; 

- di concerto con la dirigenza fornire materiale utile all’aggiornamento dei docenti curando che 
copia dello stesso sia a disposizione anche del DS per costituire archivio di dati;  

- accogliere i nuovi docenti e coordina il tutoraggio dei docenti neoassunti;  
- curare il collegamento fra nuovi docenti e la dirigenza; 
- proporre aggiornamenti di carattere professionale e su contenuti scaturiti dal riordino dei cicli; 
- provvedere all’aggiornamento e al supporto alla didattica; 
- provvedere alla revisione della modulistica per la programmazione iniziale, finale, modelli, 

verbali, etc. ed elaborare un prontuario informatico; 
- elaborare proposte per il miglioramento della qualità e per il relativo 

accreditamento/aggiornamento; 
- in assenza del Dirigente Scolastico – presiedere la commissione informale per discutere della 

riforma e delle relative implicazioni; 
- proporre azioni migliorative del campo di pertinenza; 
- proporre tematiche di aggiornamento al Collegio Docenti; 
- in presenza del D.S. svolgere azione di consulenza su specifiche tematiche concernenti l’area. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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Prot. N°        
Piano di Sorrento, ____________  

 
Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, 

nonché con l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche 
ordinarie e/o straordinarie anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di 
loro competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione 
finale.   

FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F. AREA 3 
  

Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

1) Conoscere e saper gestire con padronanza  piattaforme digitali per la   condivisione documenti 
es.(Dropbox, Moodle ecc..) 
2) Conoscere e saper gestire con padronanza editor di testo come Microsoft Word 
3) Saper utilizzare i più comuni programmi per la stampa documenti 
4) Saper utilizzare i programmi di navigazione in Internet su sistema operativo Windows 
5) Conoscere e saper gestire gli ambienti della piattaforma Argonet dedicati ai docenti 
6) Comprovata esperienza nella gestione di gruppi di studio e di lavoro su piattaforme digitali e nell'ambito 
delle nuove tecnologie 

  

-  Recepire, proporre e/o elaborare programmi per l’adozione di strumenti innovativi nella 
didattica e nelle operazioni connesse tenendo presenti le norme e le direttive MIUR (a vario 
livello); 

- Aggiornarsi, anche attraverso corsi o in autonomia, e diffondere presso  docenti ed alunni la 
conoscenza per l’utilizzo di strumenti di supporto (informatizzazione e archiviazione dei dati per 
un ottimale loro utilizzo e per l’innovazione didattica) e relativo funzionamento, utilizzo nuove 
tecnologie; 

- Coordinare con le altre figure di sistema azioni e informative finalizzate alla collaborazione e 
partecipazione attiva nell’ammodernamento ed alla semplificazione operativa di azioni relative al 
settore della didattica volte alla ottimizzazione di risultati e percorsi didattico-formativi; 

- Svolgere azione di supporto ai colleghi ed uffici competenti e dirigenza nell’adozione degli 
strumenti innovativi, anche di archiviazione ed interpretazione dati relativi al campo di azione e 
proporre eventuali possibili estensioni  ad altri ambiti connessi; 

- Cooperare con i collaboratori della dirigenza nello svolgimento degli scrutini e nelle azioni 
connesse; 

- Monitorare ed eventualmente proporre correttivi ed ottimizzazioni delle azioni inerenti  i 
precedenti punti; 

- Supportare i Consigli di classe e gli alunni in attività che comprendano utilizzo delle nuove 
tecnologie nell’insegnamento/apprendimento; acquisire in formato multimediale i file dei 
curricula di studenti diplomandi da trasmettere – salvo malleveria – alle compagnie e/o a quanti 
potranno richiederli per offerte di lavoro e/o di perfezionamento e specializzazione 

- Recepire, proporre e/o elaborare programmi per l’adozione di strumenti innovativi nella 
didattica e nelle operazioni connesse tenendo presenti le norme e le direttive MIUR;   

- Aggiornarsi anche attraverso corsi o in autonomia e diffondere presso i docenti la conoscenza 
per l’utilizzo di strumenti di supporto (registro elettronico, informatizzazione e archiviazione dei 
dati relativi a scrutini e  valutazione ecc.) e relativo funzionamento; 

- Svolgere azione di supporto ai colleghi ed uffici competenti e dirigenza nell’adozione degli 
strumenti innovativi (registro elettronico, informatizzazione scrutini ecc.) e proporre eventuali 
possibili estensioni anche in altri ambiti connessi; 

- accertarsi, prima degli scrutini finali, che i CC acquisiscano dati ed elementi utili  alla 
semplificazione; 

- Cooperare con i collaboratori della dirigenza nello svolgimento degli scrutini e nelle azioni 
connesse; 

- Monitorare ed eventualmente proporre correttivi ed ottimizzazioni delle azioni inerenti  i 
precedenti punti.     

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, 
nonché con l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche ordinarie 
e/o straordinarie anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di loro 
competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione finale.

  

MANSIONI FS AREA 4. SUPPORTO STUDENTI 

         
Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

competenza ed esperienza nell’uso delle nuove tecnologie; 

conoscenza del sistema scolastico e delle specificità formative del Nautico; 

recepire, selezionare e trasmettere informative, circolari e materiale utile a coadiuvare le azioni a 

supporto degli studenti; 

capacità organizzativa di attività che coinvolgono alunni di classi e sezioni e di istituti differenti, 

disponibilità a partecipare ad incontri di orientamento anche al di fuori dell’ambito comunale e di 

prendere parte ed organizzare attività di orientamento interno ed esterno; 

interagire con gli studenti e con Dirigenza e Docenti nell’affrontare tematiche di interesse comune 

  

Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione 
finale. 
 

- Occuparsi dell’orientamento degli studenti in ingresso ed in uscita; 
- Provvedere all’aggiornamento della sezione orientamento del sito web dell’istituto  

relativamente al settore di competenza e per la divulgazione di concorsi ed opportunità 
per gli studenti e i diplomandi; 

- Organizzare, proporre e partecipare a seminari ed attività riguardanti l’argomento e 
suggerire criteri per la partecipazione – agli stessi – degli studenti; 

- Proporre azioni finalizzate all’orientamento ed alla scelta post-diploma; 
- Proporre ed attuare attività di orientamento interno per gli alunni che al termine del 

primo biennio dovranno iscriversi ai settori di indirizzo (capitani, macchinisti e 
logistica); 

- Proporre ed organizzare coi colleghi aderenti, partecipazioni a premi e manifestazioni 
studenteschi; 

- Interagire con le Scuole e l’utenza del territorio per diffondere il P.O.F., la tipologia di 
istituto  ed ogni altra informazione utile alla acquisizione di futuri studenti; 

- Promuovere azioni che coinvolgano gli studenti e li aiutino nel cammino formativo e di 
crescita; 

- Coordinare e promuovere la partecipazione degli alunni a competizioni e concorsi; 
- Occuparsi delle attività di recupero in itinere e di fine  anno scolastico avendo cura di 

diffondere informative fra docenti e studenti per ottimizzare la partecipazione di questi 
alle attività di supporto e sostegno nelle varie tipologie previste e proposte dal Collegio 
Docenti (sportello didattico, corsi, attività integrative ecc.); 

- Monitorare abbandoni e rilevare  segnalazioni di necessità/opportunità di interventi per 
alunni in difficoltà;  

- Coordinarsi col referente gruppo H e di supporto BES nella programmazione ed 
attuazione di interventi specifici finalizzati la recupero ed all’approfondimento; 

- Proporre attività di supporto per le eccellenze per favorirne gli esiti scolastici 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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 Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, nonché con 
l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche ordinarie e/o straordinarie 
anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di loro competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione finale.   

Richieste di competenze e conoscenze specifiche: 
 

esperienza nel campo della organizzazione e della rendicontazione di attività e di esperienze a bordo 
e/o in attività a terra relative al settore marittimo, 
organizzazione di corsi professionalizzanti anche con azioni di interfaccia con Enti ed Uffici che 
partecipano alle attività ed alle Commissioni  
disponibilità a seguire le attività anche durante i periodi di sospensione dalle lezioni 
utilizzo di sistemi informatici e dell’utilizzo del PC  

 
MANSIONI FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F. AREA 5  

  

Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

 Coordinare e curare i corsi professionalizzanti, in particolare per gli studenti; 
- Occuparsi di indirizzare gli studenti per l’iscrizione nella gente di mare; 
- Occuparsi del collegamento con le compagnie di navigazione anche per lo svolgimento di attività di stage e 

di aggiornamento; 
- Proporre alla dirigenza e seguire interventi comuni con Enti e Compagnie interessate all’azione; 
- Collaborare alla organizzazione ed al rendiconto degli stage e seguirne lo svolgimento oltre che la 

organizzazione e progettazione; 
- Accertarsi che gli studenti, durante gli stage, ricevano dal C.C. (tramite il Coordinatore) elementi utili 

affinché possano continuare lo studio a bordo; 
- Accertarsi che gli studenti impegnati in stage e nella frequenza di corsi professionalizzanti e di accesso alla 

funzione frequentino attività integrative di recupero; di ciò terrà informato il Consiglio di classe attraverso 
il coordinatore della classe; 

- Organizzare e proporre lo svolgimento dei corsi professionalizzanti avendo cura che i docenti-esperti – a 
vario livello, sia interni che esterni – si alternino nell’insegnamento ed acquisirà agli eventuali dinieghi in 
modo che la documentazione sia sempre completa e chiara anche allo scopo di ottimizzare rapporti ed 
attività; 

- Trasmettere le relazioni redatte dagli studenti che hanno partecipato agli stage affinché le stesse 
costituiscano elemento utile per la valutazione da parte del C.C. nonché utile documentazione svolta con 
l’Istituto 

- Proporre, coordinare e curare lo svolgimento degli stage e la loro attivazione in collegamento con la FS 5A; 
- Occuparsi del collegamento con le compagnie di navigazione anche per lo svolgimento di attività di stage e 

di aggiornamento; 
- Proporre alla dirigenza e segue interventi comuni con Enti e Compagnie interessate all’azione; 
- Collaborare alla organizzazione ed al rendiconto degli stage e seguirne lo svolgimento oltre che la 

organizzazione e progettazione; 
- Accertarsi che i Consigli di classe acquisiscano per i dovuti provvedimenti gli esiti degli stage degli allievi 

afferenti alla classe; 
- Accertarsi che gli studenti, durante gli stage, ricevano dal C.C. (tramite il Coordinatore) elementi utili 

affinché possano continuare lo studio a bordo; 
- Proporre, organizzare e rendicontare attività di carattere professionalizzante; 
- Suggerire ai C di classe interventi integrativi e di supporto per gli studenti che durante l’anno scolastico 

partecipano ad attività di stage; 
- Organizzare il viaggio di istruzione delle classi quinte accertandosi che esso costituisca opportunità di 

esperienza pratica: pertanto la FS curerà i contatti col personale direttivo di bordo e si accerterà – anche 
attraverso delega qualora sia impossibilitato ad accompagnare gli studenti o non sussistano condizioni 
perché egli li accompagni a bordo – che gli alunni possano comunque fruire di collaborazione del personale 
di bordo per visite alle strutture della nave; 

- Trasmettere le relazioni redatte dagli studenti che hanno partecipato agli stage affinché le stesse 
costituiscano elemento utile per la valutazione da parte del C.C. nonché utile documentazione svolta con 
l’Istituto. 

- Proporre azioni di supporto, informative e comunque utili agli stage ed alla relativa conoscenza e diffusione 
presso studenti e docenti; 

- Predisporre informative dandone comunicazione al Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto per 
l’assunzione di decisioni e le deliberazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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