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Ai Signori Docenti
Al DSGA
Sito Web

OGGETTO: domanda per incarico funzione strumentale al P.T.O.F. a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art. 30 del C.C.N.L. Comparto scuola, quadriennio giuridico 2006-2009
- Visto l’art. 37 del C.C.N.I. del 31/08/99
- Visto il punto 3 dell’art. 37 del C.C.N.I. sottoscritto il 31/08/99
- Viste le Norme d’Area relative alle Funzioni Strumentali al PTOF
- Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istruzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59
- Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019
Con la presente si informano i docenti interessati a svolgere il ruolo di Funzione
Strumentale per l’a.s. 2019/2020 che per formalizzare le candidature sarà necessario
produrre domanda di candidatura, indirizzata al D.S. da far pervenire entro le ore 12.00
del 14 settembre 2019 secondo il modello allegato (allegato 1) a cui allegare Curriculum
vitae in formato Europeo e certificazione o autocertificazione titoli culturali e
professionali.
Si allegano alla presente i criteri per l’attribuzione degli incarichi (allegato 2) nelle aree
sotto specificate e la tabella di valutazione dei titoli (allegato 3) per i docenti aspiranti
all’incarico di funzione strumentale.
Aree delle funzioni strumentali:
1. PTOF, RAV, PDM, Bilancio sociale
2. Orientamento entrata, servizi per gli studenti
3. Orientamento uscita, visite guidate e viaggi di istruzione
4. Gestione sito web, questionari on-line, INVALSI, Formazione docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Francesco Urso
Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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Allegato 2
Criteri di ammissibilità
1. Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni
strumentali i docenti:
 di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto da
almeno due anni compreso quello in corso;
 che abbiano docenza su cattedra nel medesimo istituto;
 che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico,
comprendente anche un curriculum (Formato europeo) che attesti le
competenze del richiedente;
 che non ricoprano il ruolo di collaboratore del Dirigente Scolastico e che non
usufruiscano di contratti part-time o di aspettativa;
 che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad
iniziative di formazione relative all’attività di loro competenza;
 in possesso di titoli culturali valutabili ai fini delle graduatorie di Istituto;
 in possesso di attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o
pubblicazioni inerenti la funzione richiesta;
 per i quali si registra una costante presenza in servizio valutabile in base agli
ultimi tre anni, fatte salve le assenze dal servizio per motivi di salute;
 con competenze di elementi di informatica;
 con capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione e
disponibilità a seguirle in itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione;
 disponibili a destinare almeno un’ora quindicinale al rapporto con i colleghi
per offrire i supporti specifici dell’area;
 con esperienza già acquisita nell’area richiesta (commissioni, presenza in
organi collegiali, lavori di gruppo, progetti, ecc.);
 disponibili a fornire la e-mail personale a tutti i coordinatori di classe.
Ogni docente può candidarsi per una sola funzione.
Sulla base di tali criteri viene stilata una graduatoria per l’assegnazione degli
incarichi.
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Allegato 3
Tabella valutazione titoli per i docenti incarico funzione strumentale

CRITERI

Titoli culturali

TITOLI ED ESPERIENZE

Laurea o titolo equipollente

Altra laurea, Master
Specializzazione, corsi
di perfezionamento, dottorato di
ricerca
Anni di insegnamento
Incarichi in qualità di
docente con FF.SS.

Esperienze
professionali

Competenze
informatiche e
linguistiche

Altre esperienze
professionali certificate
coerenti con i compiti
da svolgere
Attività di progettazione e
tutoraggio PON

PUNTEGGIO

TOTALE

5 punti fino a 100/110
0,5 per ciascun voto superiore a
100/110
1 punto per la lode
1 punto per titolo
(max 3 punti)
1 punto per titolo
(max 3 punti)
1 punto per ogni anno
(max 5 punti)
1 punto per ogni anno
(max 3 punti)

1 punto per certificazione (max 3
punti)

1 punto per attività
(max 3 punti)
1 punto per esperienza
(max 3 punti)

Esperienze di docenza
maturate in progetti e
partecipazione ad
attività di
aggiornamento nello
stesso ambito
dell’incarico richiesto
Certificazione
ECDL, EIPASS, ecc.

1 punto per certificazione
(max 3 punti)

Certificazioni linguistiche
Minimo livello B2

1 punto per certificazione
(max di 3)
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