
                     

 

 

    

 

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. 
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