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Al personale docente 

Al DSGA 

Circolare n. 8 del 09/09/2019 
 

OGGETTO: Candidature Incarichi Funzioni strumentali - A.S. 2019/2020 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Il profilo del candidato alla funzione strumentale al PTOF deve essere quello di un docente di ruolo che 

abbia prestato servizio nell’istituzione scolastica da almeno un anno. 

 

REQUISITI, MODALITÀ DI ACCESSO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni Strumentali i docenti che 

presentano, entro i termini stabiliti, una richiesta scritta di assegnazione della funzione.  

 

I candidati dovranno allegare alla domanda:  

- il C.V  in formato europeo,  con le indicazioni e le competenze attinenti al ruolo alla Funzione.  

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:  

 Esperienze maturate;  

 Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento alle tecniche multimediali documentate;  

 Disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione specifici per le Funzioni Strumentali;  

 Conoscenze Linguistiche documentate; 

 

I docenti possono candidarsi per l’attribuzione di una sola funzione strumentale. 

  

La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo alla mail istituzionale della scuola 

sris017003@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16/09/2019, utilizzando l’allegato 

modello. Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine previsto. 

Le domande saranno valutate in base alla griglia di valutazione allegata alla domanda. 

A parità di punteggio, le candidature verranno sottoposte alla votazione nel collegio dei docenti (votazione 

segreta). 

 

La graduatoria delle candidature sarà pubblicata sul sito della scuola.  

Dopo la nomina ciascuna F.S. avrà cura di costruire un piano di lavoro annuale che tenga conto degli 

obiettivi da conseguire nell’arco dell’anno scolastico. 

 

Alla presente circolare è allegato il format della domanda da presentare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993  
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CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2019/2020 

 

 

Riservato All’Ufficio (protocollo) Al Dirigente dell'I.I.S.S. 

"Archimede"  

 Rosolini (SR) 

 

OGGETTO: Domanda di disponibilità per Funzione Strumentale - A.S. 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a ……………......................................................... nato/a  a________________ (___) 

il………………………… docente di ....................………………………… 

a seguito di delibera, assunta dal Collegio Docenti, in data 09 settembre 2019 

SI RENDE DISPONIBILE A RICOPRIRE LA F.S.  

 

Specificare  --------------------------------------------------------------------------------- 

Al fine di valutare, la coerenza delle proprie competenze con la funzione per la quale si presenta la propria 

candidatura, si allegano: 

- C.V. 

- Dichiarazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali maturate coerenti con l’incarico da 

attribuire; 

- Sintesi dell’idea progettuale da realizzare nell’ambito della funzione esercitata. 

Data, _______________________                Firma del candidato ____________________________ 
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Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: 

A. Anzianità di servizio n. ___ anni 

B. Servizio prestato presso l’istituto superiore “Archimede” n. ___ anni 

 

 Di possedere i seguenti titoli coerenti con l’incarico da attribuire: 

 

C. Seminari e corsi di formazione di durata >20 ore 

 

 

 

D. Titolo di specializzazione (Master, Corsi post laurea) 

 

 

 

 

 

 

 

E. di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di Funzione Strumentale: 

Area richiesta _____________ Anno scolastico _______________ 

Area richiesta _____________ Anno scolastico _______________ 

Area richiesta _____________ Anno scolastico _______________ 

 

Altra Area _______________ Anno scolastico _______________ 

Altra Area _______________ Anno scolastico _______________ 

Altra Area _______________ Anno scolastico _______________ 

 

  



 

F. di aver avuto l’incarico come supporto alla F.S.  

 

 

G. esperienze progettuali relative all’area richiesta svolte negli aa.ss. precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Competenze informatiche riconosciute dal MIUR 

 

 

 

 

 

 
I. Corsi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie TIC 

 

 

 

 

 
 
L. Conoscenze linguistiche 

 

 

 

 

 

 
Rosolini, lì _________________ 

Firma del candidato 

____________________________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 

DEGLI ASPIRANTI ALLA FUNZIONE STRUMENTALE  

A.S. 2019/2020 

INDICARE NOME E COGNOME DEL CANDIDATO________________________________ 

 

Anzianità di servizio Punti 

a- Servizio di ruolo: (punti 0.5 per ogni anno già prestato) max 7 anni  
b- Servizio comunque prestato presso la ns istituzione scolastica:  

(punti 1 per ogni anno già prestato) max 3 punti 
 

TOTALE  

Titoli specifici attinenti all’area  

c- Seminari e corsi di formazione di durata >20 h  (punti 1 per ciascuno)  

d- Titoli di specializzazione:  

- Master (punti 2 per ciascuno) 

 - Corsi post laurea (punti 1 per ciascuno) 

 

TOTALE  

Incarichi specifici  

e- Funzione Strumentale 

 - punti 1.0 per ciascun anno prestato nella stessa Area richiesta (max 3 punti) 

- punti 0,5 per ciascun anno prestato in altra Area (max 1.5)  
Area _____________________ Anno ______________  

Area _____________________ Anno ______________  

Area _____________________ Anno ______________  

Area _____________________ Anno ______________  

Area _____________________ Anno ______________  

 

 

f – Precedenti incarichi come supporto alla FS (specificare Area) 

 (punti 0.5 per ciascuno) 
 

g-Esperienze progettuali relative all’area richiesta svolte negli a.a.s.s. precedenti 

(specificare) (punti 1.0 per ciascuna esperienza) 
 

h- Competenze informatiche riconosciute dal MIUR 

 (punti 1 per ciascuno) max 2 punti 

  

 

i- Corsi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie TIC 

(punti 1 per ciascuno) max 3 punti 

 

 

l- Conoscenze linguistiche riconosciute dal MIUR 

 Certificazioni linguistiche (1,5 punti) 
 

TOTALE  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

Firma del candidato 

_____________________________ 

Il Dirigente Scolastico 

 

Firma della Commissione 


