
 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE - UFFICIO V 

 

MESSAGGIO 

Prot. n. 258514 del 16.11.2013 

Oggetto: Funzioni Strumentali Anno Scolastico 2013/14. 

Come previsto dall’art. 33 del CCNL 2006/2009, per la realizzazione delle finalità 
istituzionali della scuola in regime di autonomia risulta fondamentale valorizzare il 
patrimonio professionale dei docenti, attraverso anche l'assegnazione di cosiddette 
"funzioni strumentali". Tali Funzioni sono identificate con delibera del collegio dei docenti 
in coerenza con il piano dell’offerta formativa dell’istituto (POF). Le quattro aree di 
possibile intervento sono:  

Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (coordinamento delle attività del 
Piano; coordinamento della progettazione curricolare; valutazione delle attività del Piano; 
coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie);  

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti (analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di formazione e aggiornamento; accoglienza dei nuovi docenti; produzione di 
materiali didattici; coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca; 
cura della documentazione educativa; coordinamento nella scuola dell’attività di tutoraggio 
connessa alla formazione universitaria dei docenti);  

Area 3 - Interventi e servizi per studenti (coordinamento delle attività extra-
curricolari; coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e 
tutoraggio; coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero);  

Area 4 - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni 
(coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage 
formativi; coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi; coordinamento 
delle attività con la formazione professionale). Si segnala al riguardo quanto indicato nel 
msg. in riferimento circa l'opportunità di coinvolgere anche altre realtà presenti sul 
territorio, quali Istituti italiani di cultura, laddove presenti, biblioteche, Università e di 
favorire eventualmente progetti mirati all'orientamento universitario.  

Al fine di far pervenire a questo Ufficio, entro il 10 dicembre 2013, le proposte di 
attivazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 2013/14 si inviano le indicazioni 
in allegato.  

I dirigenti scolastici avranno cura di gestire le procedure e gli adempimenti relativi alle 
Funzioni Strumentali 2013/14 anche per le circoscrizioni consolari presso le quali hanno 
l'estensione.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

F.to Il Dirigente 

 

 
 


