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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.     
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