
 
 

Tropea 04/09/2021 

Prot. n. vedi segnatura 

Ai Docenti  
Ai collaboratori del Ds 

Al team digitale 
Alla commissione deliberata dal Collegio (candidature FFSS) 

All’albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA 

OGGETTO: candidatura funzioni strumentali – modulistica – scadenze – convocazione commissione 

Si trasmette in allegato la modulistica deliberata dal collegio dei docenti per la trasmissione delle candidature d funzione 

strumentale al PTOF. Le istanze, complete, debitamente firmate e scansionati, verranno restituite all’attenzione del secondo 

collaboratore vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it perché le archivi a norma.  

Il team digitale provvederà alla generazione del link di convocazione delle commissione deputata alla disamina delle 

candidature, prevista per giovedì p.v. alle ore 12.00 via meet. 

 

La responsabile dell’istruttoria 

Ins. Domenica RIZZO 

La responsabile del procedimento 

Prof. Francesco FIUMARA 

 
 

 IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)  

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0006124/U del 04/09/2021

mailto:vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it


Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Don Mottola” 

Tropea VV 

 

        Domanda disponibilità incarico  FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF - Anno Scolastico 

2021/22 

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a a________________ (___), il 

_____________ residente a __________________________________________________(____), in 

servizio presso questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto a T.I. Scuola …................ 

 per l’insegnamento   _________________________ 

DICHIARA DI 

• Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio;  

• Essere disponibile a permanere nella stessa sede per la durata dell'incarico; 

• Avere buone conoscenze informatiche; 

 

SI RENDE DISPONIBILE  

PER UNA DELLE SEGUENTI AREE DI INTERVENTO STRATEGICHE PER L'ISTITUTO E DELIBERATE DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI N.1 IN DATA 03/09/2021  

area 1  - Gestione PTOF  - RAV – PDM -BS. 

area 2 – Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione, recupero e sostegno agli 

alunni in generale e sostegno al lavoro dei docenti. 

area 3 – Interventi e servizi per gli studenti – Cittadinanza e Territorio - 

area 4 –  Realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni Esterni alla scuola –  

Cura dell'innovazione e digitalizzazione della scuola e gestione del sito scolastico. 

 Alla presente si allega: 

- Curriculum Vitae su Modello Europeo. 

•Scheda Criteri per la selezione docenti candidati alle funzioni strumentali (pubblicata sul sito area 

riservata docenti) 

•Progetto inerente all'area di intervento scelta. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: Mercoledì 8 settembre 2021 

 

  

       Data_______________________        Il Docente________________________ 



CRITERI PER LA SELEZIONE DOCENTI CANDIDATI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DOCENTI CANDIDATI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI PUNT
I 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea magistrale (oppure laurea vecchio ordinamento oppure diploma accademico) 
specificatamente attinente all ’area di riferimento 

 3  

Competenze Informatiche certificate (ECDL - EIPASS)  2  

Laurea triennale (oltre alla laurea magistrale) 1,5  

Diploma Scuola Secondaria di secondo grado in alternativa alla laurea triennale o 
magistrale 

1  
 
 
 
 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti alla funzione strumentale di riferimento 
(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea ) 

Punti  
1 per  
ogni 
corso 
fino 
ad un 
massi
mo di 
5 
punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAX 
7,5 

Dottorato di ricerca attinente alla funzione strumentale di  riferimento  5 

Altre esperienze formative inerenti all’area di riferimento (corsi di formazione e di 
aggiornamento della durata di almeno 25 ore) 

Punti 
0,5 
per 
ogni 
corso 
fino 
ad un 
massi
mo di 
2,5 
punti 

Attività di supporto didattico e/o  organizzativo prestate all’interno della scuola per 
almeno un anno 

Punti 
1 per 
ogni 
anno 
fino 
ad un 
massi
mo di 
punti 
5 

 

Esperienze lavorative inerenti all’area di riferimento maturate all’esterno della scuola per 
almeno un anno 

Punti 
0,5 
per 
ogni 
esper
ienza 

 



fino 
ad un 
massi
mo di 
2,5 
punti 

TOTALE MASSIMO VALUTAZIONE TITOLI 20  

                                                      CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PUNT
I 

 

Coerenza del progetto all’area di riferimento, con riguardo a tempi, verifiche, valutazione 
finale 
Parametri:  Limitata     da 1 a 2 
                     Essenziale da 2 a 3 
                     Adeguata da 3 a 4 
                     Piena           punti 5      

da 1 a 
5 

 

Completezza del progetto presentato, con riguardo agli strumenti di SWOT Analysis 
Parametri:  Limitata     da 1 a 2 
                     Essenziale da 2 a 3 
                     Adeguata da 3 a 4 
                     Piena           punti 5      

Da 1 
a 5 

 

Pertinenza delle attività didattico-formative  presentate nel progetto agli obiettivi 
dell’area di riferimento 
Parametri:  Limitata     da 1 a 2 
                     Essenziale da 2 a 3 
                     Adeguata da 3 a 4 
                     Piena           punti 5      

Da 1 
a 5 

 

Pertinenza delle metodologie didattico –formative presentate nel progetto agli obiettivi  
dell’area di riferimento 
Parametri:  Limitata     da 1 a 2 
                     Essenziale da 2 a 3 
                     Adeguata da 3 a 4 
                     Piena           punti 5      

Da 1 
a 5 

 

TOTALE MASSIMO VALUTAZIONE PROGETTO 20  

TOTALE COMPLESSIVO 40  

 


