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a.s. 2020/2021  

Delibera n° 12         del 08/09/2020 

Oggetto: CRITERI INDIVIDUAZIONE E NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI. 

Collegio Docenti 
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di: Carmela Piazza. 

 

Segretario: ins. Conte Maria Concetta 

Presidente: D.S. prof.ssa Ferrante Giuseppina 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Visto art 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94  

Visto il DPR 275/99  

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001  

Visto l’art 33 del CCNL 2006-7  

Vista la legge 107/15  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2019-22  

Visto il CCNL 2018  

Preso atto delle necessità di nominare una commissione per la valutazione dei titoli e servizi dei docenti 

che presenteranno le domande per ricoprire le aree di funzione strumentale individuate dal Collegio  

 

DELIBERA N 12 (2020-2021) 
- di individuare, i seguenti criteri di individuazione e nomina delle FF.SS.: 

CRITERI INDIVIDUAZIONE DOCENTI FF.SS. 

Possono presentare 

domanda  

 

- Docenti di ruolo  in servizio presso il Circolo 

- Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta di disponibilità a ricoprire 

l’incarico in orario altro da quello di servizio; 

- Docenti che hanno presentato una dichiarazione in forma scritta dalla quale si evince la 

propria disponibilità e volontà a partecipare ad iniziative di formazione di pertinenza all’area 

prescelta; 

- Docenti che hanno svolto la stessa funzione strumentale o funzione diversa; 

docenti in possesso di: 

esperienze documentate di aggiornamento/formazione connesse alla funzione per la quale si 

concorre; 

corsi di formazione documentati inerenti la funzione per la quale si concorre presso 

università e/o enti accreditati; 

laurea Magistrale o Triennale ; 

master e corsi di perfezionamento post-laurea documentati connessi alla funzione prescelta; 

competenze informatiche certificate. 

I candidati dovranno 

allegare alla 

domanda (secondo il 

modello reperibile 

sul sito della scuola) 

Il proprio curriculum in formato europeo con l’indicazione delle competenze attinenti alla 

funzione evidenziate in grassetto. 

Incompatibilità - Docenti con contratto part-time o incarico annuale  

- Docenti collaboratori del DS 

Motivo esclusione Mancanza di requisiti 

Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

Mancata presentazione del CV 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI PUNTI 

Docente di ruolo in servizio presso l’Istituto  accesso 

Dichiarazione in forma scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario altro da quello di 

servizio 

accesso 

Dichiarazione in forma scritta dalla quale si evince la propria disponibilità e volontà a 

partecipare ad iniziative di formazione di pertinenza all’area prescelta 

accesso 

Docente che ha svolto la stessa funzione strumentale 2 punti  

(MAX 2 incarichi ) 

Docente che ha svolto una funzione strumentale diversa da quella richiesta 1 punto  

(MAX 2 incarichi ) 

Esperienze documentate di aggiornamento/formazione connesse alla funzione per la quale si 

concorre presso università e/o enti accreditati 

2 punti  

(MAX 2 titoli) 

Partecipazione a progetti Erasmus, PON, ecc.  2 punti  

(MAX 2 incarichi ) 

Laurea Magistrale  3 punti 

(MAX 3 titoli) 

Laurea Triennale 2 punto 

(MAX 3 titoli) 

Master e corsi di perfezionamento post-laurea documentati connessi alla funzione prescelta 1 punti  

(MAX 3 titoli) 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

(MAX 3 titoli) 

Totale max 35 punti 

 - di nominare quali componenti della commissione di valutazione: 

 il Dirigente Scolastico 

 l’ins. Natascia Famulari (scuola dell’Infanzia) 

 l’ins. Tommasa Pappalardo (scuola Primaria) 

 

Esito votazione 
UNANIMITA’                     

                                                                                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giuseppina Ferrante  

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Istituzione scolastica per 
15 giorni consecutivi  


