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ALLEGATO A
Oggetto: CANDIDATURA ALL’INCARICO di FUNZIONE STRUMENTALE- a.s. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a……………………………………… …docente

a T. I.

a T. D.

IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE SCOLASTICA di ..................................................
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
DICHIARA
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico per la Funzione Strumentale:
AREA 1 Gestione del piano dell’offerta formativa (PTOF) e Autovalutazione d’Istituto
AREA 2 Interventi e servizi per gli studenti: accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento
AREA 3 Inclusione e benessere scuola
AREA 4 Sito web e supporto alla digitalizzazione

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti coerenti con il settore sopra indicato:
Descrizione titoli
1.

Titolo di studio di accesso al ruolo svolto
nell’organico dell’Istituto (diploma per i Votazione ………………..
docenti delle scuole dell’Infanzia e delle scuole
Primarie – laurea per i docenti delle scuole
Secondarie di I grado).
Verrà assegnato il punteggio di 0,5 in caso di
votazione di laurea superiore a 105/110.

2.

Ulteriore titolo di studio (seconda laurea)

PUNTI:0,5
3.

Altri titoli (master, specializzazione, corsi di
perfezionamento 1500 ore - 60CFU):
PUNTI: 0,5 per titolo (fino ad un massimo di 2
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punti).
4.

5.

6.

7.

Anni di insegnamento:
PUNTI: 1 per ciascun anno (fino ad un massimo
di 8 punti).
Incarichi svolti precedentemente in qualità di
docente con Funzione strumentale, coerenti con la
tipologia per la quale si presenta la propria
candidatura:
PUNTI: 0,5 per ogni anno (fino ad un massimo di
5 punti).
Altre esperienze professionali (esperienze di
docenza maturate in progetti e partecipazione ad
attività di aggiornamento nello stesso ambito
richiesto):
PUNTI: 0,5 per ogni esperienza (fino ad un
massimo di 2 punti)
Competenze informatiche documentate (ECDL,
EIPASS, corsi di formazione, ecc.):

PUNTI: 1 per ECDL, EIPASS (fino ad un
massimo di 2 punti).
PUNTI: 0,5 per ogni corso di formazione (fino
ad un massimo di 2 punti).
8.

Altre esperienze formative e di insegnamento,
anche in ambito universitario, certificate:
PUNTI: 2 per ogni esperienza (fino ad un
massimo di 10 punti).

Data
Firma del dichiarante

