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Belpasso 03/09/2021 

 

CIRCOLARE N. 3  A.S. 2020/21 

 
A tutto il personale Docente 

All’Albo d’Istituto 

Sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

 

Oggetto:  PRESENTAZIONE CANDIDATURA INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE  

A.S. 2021/2022 

 

Il personale docente interessato a ricoprire l’incarico di funzione strumentale per l’A.S. 2021/2022 

per le aree di seguito indicate, è invitato a presentare via email, all’indirizzo di posta elettronica 

dell’istituto, la propria candidatura redatta sull’apposito modello predisposto dalla scuola (allegato 

alla presente) e corredate da curriculum vitae, entro il giorno 13/09/2021. 

In caso di più di una domanda per la stessa area, le candidature saranno valutate in base a una tabella 

di comparazione dei titoli che sarà predisposta ed approvata durante il Collegio docenti di giorno 

02/09/2021. 

AREA TIPOLOGIA 

1 Coordinamento delle attività del PTOF: adeguamento, coordinamento e monitoraggio della 

realizzazione delle attività progettuali (laurea specifica: SCIENZE DELLA FORMAZIONE e altre 

facoltà di tipo Umanistico e Linguistico). 

 

2 

Coordinamento delle attività di valutazione interne ed esterne e autovalutazione. Invalsi e Piano di 

miglioramento (laurea specifica: SCIENZE DELLA FORMAZIONE e altre facoltà di tipo Umanistico, 

Linguistico e Scientifico). 

 

3 
Coordinamento delle attività a favore degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA, 

BES), del piano di inclusione e delle azioni contro la dispersione scolastica (laurea specifica: 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE). 
 

4 

 

Rapporti con il territorio (Enti, Istituzioni e Associazioni), attività di continuità e 

organizzazione di viaggi d’Istruzione e visite guidate; progetti inerenti alla legalità. 

5 

 

Gestione laboratori, beni strumentali e multimediali e realizzazione del PNSD. Cura del sito 

WEB e supporto alla gestione del registro elettronico (laurea specifica: in INGEGNERIA e altre 
Facoltà di tipo scientifico). 

 

Le domande pervenute saranno valutate dalla commissione appositamente designata secondo i seguenti 

criteri: 
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; 



                                                                                          REPUBBLICA 

ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                        Direzione Didattica Statale  

                        “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
                        Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - 

Fax 095 917135  

                        e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 
- 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 Specifica in relazione alla FFSS da ricoprire; 

• 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 

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 3 titoli) 

Partecipazione a progetti Erasmus, PON, ecc.  2 punti  

(MAX 2 incarichi ) 

Laurea Magistrale specifica 5 punti 

Laurea Triennale specifica 2 punto 

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

(MAX 4 titoli) 

Competenze informatiche certificate 1 punto  

(MAX 3 titoli) 

Totale max 30 punti 

 

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                        prof. ssa Giuseppina Ferrante  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 


