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PROGETTO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 PTOF A.S. 2017/2018 

Premessa  

Nel Collegio Docenti del 28 settembre 2019, sono state individuate le funzioni strumentali e 

per l’AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, è stato confermato  il 

sottoscritto, che procederà nel suo ruolo in collaborazione con la Commissione Multi Offerta 

Formativa al PTOF insieme alle altre Funzioni Strumentali, con il DS, con i suoi collaboratori 

e con il DSGA, nell’attuazione dei compiti previsti dalla legge n. 107 del 13.07.2015.  

Preso atto che l’art 1, commi 13-14, della predetta legge prevede la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente 

scolastico e successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto, diventa 

indispensabile collaborare con tutte le figure coinvolte nell’intervento didattico ed educativo e 

particolarmente con il Dirigente scolastico.  

In tale contesto la funzione strumentale PTOF ha il compito di raccordare le diverse risorse e 

idee progettuali che pervengono all’Istituto. Occorre ribadire che essendo il PTOF il 

documento di riferimento del contratto formativo stipulato tra scuola e utenza, è per sua 

natura un documento in progress, mai concluso e finalizzato al miglioramento continuo del 

servizio erogato, alla soddisfazione di tutti coloro che vivono e operano all’interno della 

scuola, rispondendo ai fabbisogni dell’utenza e del territorio.  

Per tale motivo la funzione strumentale avrà il compito di tenere in costante aggiornamento il 

PTOF comunicando le contingenti variazioni. La funzione strumentale garantirà il suo 

supporto, quando richiesto, ai responsabili di ogni progetto.  

In collaborazione con i docenti funzioni strumentali, il DS e il DSGA opererà funzione di 

filtro per i vari progetti e aggiornerà il corpo docente sull’avanzamento di quelli già in 

attuazione.  

Attività  

Nello specifico la funzione strumentale PTOF prevede la realizzazione di molteplici attività 

come indicato nei compiti dell’AREA 1:  

 revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base del RAV, PdM e 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico (art. 1 comma 2, Legge 107/2015);  

 integrazione, aggiornamento e modifica del PTOF  di volta in volta sulla base delle 

delibere degli organi collegiali, dei documenti prodotti dalle altre funzioni strumentali 

e della normativa vigente;   

 aggiornamento della sintesi del PTOF;  
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 pubblicizzazione del PTOF presso il bacino d’utenza dell’Istituto anche utilizzando il 

sito della Scuola;   

 coordinamento della valutazione dei progetti da inserire nel PTOF in collaborazione 

con il Dirigente Scolastico, le altre FS, Collaboratori del DS e il DSGA;   

 verifica e monitoraggio dei progetti attivati nell’ambito del PTOF;  

 coordinamento della commissione Multi Offerta Formativa al PTOF;  

 effettuare ricerche di collaborazione tra i vari enti e le associazioni presenti nel 

territorio;  

 coordinamento della somministrazione delle prove INVALSI e ne diffonde gli esiti 

promuovendo azioni di miglioramento;  

 analizza il percorso realizzato dall’I.C.  per poter completare il R.A.V. in 

collaborazione con la FS e la dirigenza;  

 modificare il documento in uso secondo la legislazione corrente nel rispetto dei 

bisogni rilevati nel Nostro Istituto; 

 Aggiorna in collaborazione con il gestore del registro elettronico le schede di 

valutazione in funzione delle normative e delle deliberazioni del Collegio Docenti; 

 Valutazione dell’Offerta Formativa per mezzo di questionari a fine anno scolastico. 

Metodologia  

Raccogliere le informazioni necessarie attraverso:  

• partecipazione alle commissioni;  

• incontri con il Dirigente e i suoi collaboratori;  

• incontri con le Funzioni Strumentali delle altre aree;  

• contatti costanti con il DSGA  

Tempi   

Da Ottobre a Giugno per procedere alla stesura, monitoraggio e verifica del documento. Gli 

incontri con la commissione Multi Offerta Formativa al PTOF verranno calendarizzati di 

volta in volta, in relazione alle necessita e in previsione delle scadenze.   

Verifica   

Relazione finale da presentare a conclusione dell’anno scolastico in corso con esposizione al 

Collegio Docenti. 

Baranello (Campobasso), 15 Ottobre 2019  
 
 

 Funzione strumentale AREA 1 
Gestione POF/Autovalutazione d’Istituto 

  
prof. Angelo Longobardi 

 


