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Al personale docente 

Al personale educativo 

AlDSGA 

Sito web/ Albo 

Oggetto: Disponibilità per ricoprire FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF- Anno Scolastico 
2019/2020. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti unitario nella seduta del 02 settembre 2019, i docenti e gli 
educatori interessati a ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale per il corrente anno scolastico, 
presenteranno la domanda in segreteria entro le ore 12.00 di venerdì 06 settembre 2019. 

Criteri per l'assegnazione delle Funzioni Strumentali A.S. 2019-20 

l. Titoli culturali, 
2. corsi di formazione e aggiornamento attinenti ali' area di riferimento, 
3. esperienza già acquisita nell'area richiesta, 
4. avere svolto positivamente nell'anno precedente la stessa o analoga funzione strumentale, 
5. competenze informatiche certificate, 
6. competenze linguistiche certificate. 

Per ogni area sarà individuato un solo docente nella scuola Secondaria di 2° grado, mentre, sia nella 
scuola Primaria che nella Secondaria di l 0 grado, saranno individuati due docenti in ciascuno dei 
segmenti scolastici e ad ognuno saranno assegnate due aree, precisamente l'Area n.l e n. 2 e l'Area 
n.3 e n.4. 

Un docente potrà presentare istanza per una sola area. 

Nell'istanza i Sigg. Docenti dovranno: 
• indicare l'area di interesse, 
• allegare i certificati e i titoli posseduti (o autocertificazione) 
Si allegano: 

• griglia valutazione titoli 
• modello di domanda 

Avellino, 02/09/2019 



GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali attinenti alla funzione specifica 
Corsi di specializzazione, Per ogni corso/titolo punti l(max Punti 
perfezionamento, formazione, punti 6) 
aggiornamento, master, dottorato 
di ricerca. 

Esperienza lavorativa e formativa nell'ambito dell'Istituzione scolastica 
Incarico di funzione strumentale Per ogni incarico punti 2 (max . Punti 
nell'area richiesta punti 6) 

Incarico di funzione strumentale Per ogni mcar1co punti l (max Punti 
in area diversa da quella richiesta punti 3) 

Esperienza già acquisita Per ogni esperienza punti l (max Punti 
(commissioni, lavori di gruppo, punti 10) 
etc) di raccordo con l'area 
richiesta 

Corsi di formazione specifici Per ogni corso punti l (max punti Punti 
nell'area di interesse 10) 

Conoscenze informatiche e linguistiche 
Certificazioni informatiche Punti l Punti 

Certificazioni linguistiche Punti 1 Punti 
Totale punti 

Si allega modello di domanda per i docenti della Scuola Primaria, della Secondaria di I grado, 
della Secondaria di II grado e per gli educatori. 



Al Dirigente scolastico dell'Istituzione educativa "P. Colletta" Avellino 

Oggetto: Domanda di disponibilità per ricoprire FUNZIONE STRUMENTALE 
AL PTOF- Anno Scolastico 2019-20. 

Il/La sottoscritto/a , nato/a a --------------------------- ·---------------
(_), il e residente a 

--------------------------------'in servizio presso codesto Istituto con 

la qualifica di docente nella Scuola Primaria 

DICHIARA DI 

l. Essere in possesso di competenze e titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
(documentare con certificazione da allegare alla domanda). 

2. Avere partecipato a corsi di 
specializzazione/perfezionamento/formazione/aggiomamento tenuti dal MIUR 
o da altri enti accreditati a livello nazionale ed internazionale inerenti il profilo 
professionale e l'area richiesta. 

3. A vere svolto positivamente negli anni precedenti la stessa o analoga funzione 
strumentale. 

4. Essere disponibile a frequentare corsi di formazione in merito all'area per cui si 
propone la candidatura. 

5. Possedere buone conoscenze informatiche. 
6. Possedere buone capacità relazionali. 
7. Essere disponibile a lavorare in team. 

Il/La sottoscritto/a si rende disponibile a ricoprire la seguente funzione strumentale al 
PTOF 

• AREA 1- Gestione del p1ano dell'offerta formativa- PTOF l autoanalisi e 
autovalutazione d'Istituto/AREA 2- Supporto ai docenti/Utilizzo di nuove 
tecnologie 

• AREA 3- Interventi e servizi per gli alunni- Inclusione e benessere/ AREA 4-
Rapporto Scuola-famiglia-enti-istituzioni-agenzie del territorio 

Avellino, Il Docente 



Al Dirigente scolastico dell'Istituzione educativa "P. Colletta" Avellino 

Oggetto: Domanda di disponibilità per ricoprire FUNZIONE STRUMENTALE 
AL PTOF- Anno Scolastico 2019-20. 

Il/La sottoscritto/a nato/a a --------------------------- ---------

(_), il e residente a 

______________________________ , in servizio presso codesto Istituto con 

la qualifica di docente nella Scuola Secondaria di I grado 

DICHIARA DI 

l. Essere in possesso di competenze e titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
(documentare con certificazione da allegare alla domanda). 

2. A vere partecipato a corsi di 
specializzazione/perfezionamento/formazione/ aggiornamento tenuti dal MIUR 
o da altri enti accreditati a livello nazionale ed internazionale inerenti il profilo 
professionale e l'area richiesta. 

3. A vere svolto positivamente negli anni precedenti la stessa o analoga funzione 
strumentale. 

4. Essere disponibile a frequentare corsi di formazione in merito all'area per cui si 
propone la candidatura. 

5. Possedere buone conoscenze informatiche. 
6. Possedere buone capacità relazionali. 
7. Essere disponibile a lavorare in team. 

Il/La sottoscritto/a si rende disponibile a ricoprire la seguente funzione strumentale al 
PTOF 

• AREA 1- Gestione del piano dell'offerta formativa- PTOF/ autoanalisi e 
autovalutazione d'Istituto/AREA 2- Supporto ai docenti/Utilizzo di nuove 
tecnologie 

• AREA 3- Interventi e servizi per gli alunni- Inclusione e benessere/AREA 4-
Rapporto Scuola-famiglia-enti-istituzioni-agenzie del territorio 

Avellino, Il Docente 



Al Dirigente scolastico dell'Istituzione educativa "P. Colletta" Avellino 

Oggetto: Domanda di disponibilità per ricoprire FUNZIONE STRUMENTALE 
AL PTOF- Anno Scolastico 2019-20. 

Il/La sottoscritto/ a nato/a a --------------------------- -------------
(_), il e residente a 

, in servizio presso codesto Istituto con --------------------------------
la qualifica di docente nella Scuola secondaria di II grado 

DICHIARA DI 

l. Essere in possesso di competenze e titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
(documentare con certificazione da allegare alla domanda). 

2. A vere partecipato a corsi di 
specializzazione/perfezionamento/formazione/aggiomamento tenuti dal MIUR 
o da altri enti accreditati a livello nazionale ed internazionale inerenti il profilo 
professionale e l'area richiesta. 

3. A vere svolto positivamente negli anni precedenti la stessa o analoga funzione 
strumentale. 

4. Essere disponibile a frequentare corsi di formazione in merito all'area per cui si 
propone la candidatura. 

5. Possedere buone conoscenze informatiche. 
6. Possedere buone capacità relazionali. 
7. Essere disponibile a lavorare in team. 

Il/La sottoscritto/a si rende disponibile a ricoprire la seguente funzione strumentale al 
PTOF 

• AREA 1- Gestione del p1ano dell'offerta formativa- PTOF l autoanalisi e 
autovalutazione d'Istituto 

• AREA 2- Supporto ai docenti/Utilizzo di nuove tecnologie 
• AREA 3- Interventi e servizi per gli alunni- Inclusione e benessere 
• AREA 4- Rapporto Scuola-famiglia-enti-istituzioni-agenzie del territorio 

Avellino, Il Docente 



Al Dirigente scolastico dell'Istituzione educativa "P. Colletta" Avellino 

Oggetto: Domanda di disponibilità per ricoprire FUNZIONE STRUMENTALE 
AL PTOF- Anno Scolastico 2019-20. 

Il/La sottoscritto/a nato/a a -------------------------- - -------
(___), il e residente a 

_______________________ , in servizio presso codesto Istituto con 

la qualifica di educatore nella Scuola Primaria/Secondaria di I grado/ Secondaria di II 

grado (cancellare l'opzione che non interessa) 

DICHIARA DI 

l. Essere in possesso di competenze e titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
(documentare con certificazione da allegare alla domanda). 

2. Avere partecipato a corsi di 
specializzazione/perfezionamento/formazione/aggiomamento tenuti dal MIUR 
o da altri enti accreditati a livello nazionale ed internazionale inerenti il profilo 
professionale e l'area richiesta. 

3. A vere svolto positivamente negli anni precedenti la stessa o analoga funzione 
strumentale. 

4. Essere disponibile a frequentare corsi di formazione in merito all'area per cui si 
propone la candidatura. 

5. Possedere buone conoscenze informatiche. 
6. Possedere buone capacità relazionali. 
7. Essere disponibile a lavorare in team. 

Il/La sottoscritto/a si rende disponibile a ricoprire la seguente funzione strumentale al 
PTOF 

• AREA 1- Gestione del piano dell'offerta formativa- PTOF l autoanalisi e 
autovalutazione d'Istituto 

• AREA 2- Supporto ai docenti/Utilizzo di nuove tecnologie 
• AREA 3- Interventi e servizi per gli alunni- Inclusione e benessere 
• AREA 4- Rapporto Scuola-famiglia-enti-istituzioni-agenzie del territorio 

Avellino, Il Docente 
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