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Al Dipartimento di Lettere e Storia 
SEDE 

 
e, per conoscenza 

Al Collegio Docenti 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA e Personale ATA 
Alle RSU/RSA 

All’Albo e Sito Web 
  
 

Oggetto: riscontro Vostra del 04.09.2021 (allegata). 
               RISPOSTA. 

 
Con riferimento alla Vostra del 04.09.2021 che qui si allega, la presente per fornire 

notizie in merito a quanto richiesto. 
 

In particolare, nell’ordine delle informazioni richieste si riferisce: 
 

 “… in merito alle aree e ai gruppi: a quale area afferiscono i vari gruppi di lavoro 
individuati ? …” si ritiene proporre i seguenti abbinamenti, a fronte, anche, delle situazioni 
progettuali di autonomia sia dei GRUPPI che delle FUNZIONI STRUMENTALI: 

 
AREA 1 - Gestione PTOF – PdM e Supporto formazione docenti  

Autovalutazione (RAV-PdM- Rendicontazione sociale) 

Tutor per TFA – neo immessi in ruolo - altro 

AREA 2 - Interventi e servizi per gli studenti e supporto alle famiglie 

Certificazioni linguistiche e progettualità comunitarie 

Certificazioni informatiche 

Certificazioni Autocad 

Esami privatisti – integrativi – Stato 

Visite e viaggi di istruzione   

Formazione classi (già operativa) 

AREA 3 - Orientamento in ingresso, itinere e in uscita 

Orientamento in ingresso 

AREA 4 – PCTO e rapporti con il territorio  

Progetti PON e Regione Puglia 

 
 

 “… in merito ai gruppi di lavoro … da quanti docenti devono essere composti i 

gruppi di lavoro ?  …” 

Si ritiene massimo tre docenti, salvo eventuale proposta collegiale e di capienza FIS per il 

riconoscimento dell’impegno progettuale. 
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 “… come e da chi saranno individuati i membri dei gruppi ? …”.  

E’ prevista la candidatura di docenti interessati e motivati sulle tematiche scelte per il Gruppo di Lavoro. 

Nel caso di esubero di candidatura si potrà individuare il criterio oggettivo dell’anzianità di servizio  

(maggiore o minore con turn over anno scolastico). 

 

 “… Se e in che misura saranno retribuiti i membri dei gruppi ? …”.  

Attraverso il Fondo di Istituto definito in sede di contrattazione di istituto, ove prevista la capienza e 

la disponibilità.   

 

 “… Quali mansioni di preciso dovranno avere ? …”.  

Sicuramente un raccordo con le funzioni strumentali e anche l’autonoma progettualità in 

base alle iniziative che si riterranno opportuno  comunicare in sede collegiale per la 

discussione di fattibilità progettuale e finanziaria. 

 

  “… In merito ai rapporti tra docenti funzioni strumentali e gruppi di lavoro .. quale 

ruolo e mansione dovranno avere i docenti facenti Funzione Strumentale in 

relazione ai gruppi di lavoro ? …”  

Le funzioni strumentali, come è noto, hanno una precisa collocazione nell’ambito della 

organizzazione scuola (cfr. norme vigenti). Il rapporto con i gruppi di lavoro è da definirsi a 

seconda delle progettualità che saranno presentate prossimamente agli OO.CC.. 

 

 “… Quali responsabilità avranno i docenti facenti Funzioni Strumentali ? …”. 

La risposta per questo aspetto è contenuta nelle norme sottese all’individuazione delle 

Funzioni Strumentali della Scuola (cfr. l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Tale norma, al comma 1, 

recita: “… Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la 

gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti 

ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione 

scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 

31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI …”). 

 

 “… In che modo in cui i docenti facenti funzione strumentale dovranno relazionarsi 
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ai gruppi di lavoro ? …”. 

Sicuramente in un raccordo funzionale, opportuno e anche autonomo deciso dagli 

stessi Gruppi e/o FF.SS. di riferimento. Prioritariamente potrà rapportarsi il 

Coordinatore del gruppo di lavoro (individuato dal gruppo stesso, ma con pari dignità 

con tutto il gruppo).   

 

 “… Come saranno distribuiti i compiti ? …”. 

In base alle nomine e alla specificità del gruppo e/o delle FF.SS.. 

 

 “… Come e da chi saranno convocati i gruppi di lavoro ? …”. 

In base ad una pianificazione progettuale condivisa con lo Staff, le FF.SS. e la Dirigenza, 

ma anche, ove necessario, autonomamente, sempre in base al monte ore assegnato in 

sede contrattuale di istituto.  

 
Con l’auspicio di aver risposto a quanto richiesto, l’occasione è gradita per inviare 

distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                            Prof. VERNI Giuseppe  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
   

 
 

 

 


