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AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
DELL’ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE		

“NICOLA	PIZI”	
PALMI	RC	

	

	Oggetto:	 Domanda	 disponibilità	 per	 FUNZIONE	 STRUMENTALE	 AL	 PTOF	 –	 Anno	 Scolastico	

20____/20____.		

Il/La	 sottoscritto/a	 _______________________________________	 ,	 nato/a	 a	 _____________________	 (_____),	 il	

_________________________,	e	residente	a	______________________________________________	(_____),	in	servizio	presso	

questo	Istituto	con	la	qualifica	di	Docente	con	contratto	di	lavoro		

q	a	tempo	determinato/	q	indeterminato			per	l’insegnamento	di	________________________	

CHIEDE	

di	 partecipare	 alla	 selezione	 per	 l’assegnazione	 dell’incarico	 di	 Funzione	 Strumentale	 al	 Piano	

dell’Offerta	Formativa	per	la	seguente	area:	

q	area	1	-	elaborazione	del	PTOF	ed	alla	valutazione	e	autovalutazione	Istituto.							

q	area	2	-	Sostegno	al	lavoro	dei	docenti.					

q	area	3	–	Accoglienza	e	Inclusione	Alunni	B.E.S.				

q	area	4		-	PCTO	(	ex	Alternanza	Scuola	Lavoro)	e	rapporti	con	Enti,	associazioni.	

	

A	tal	fine	dichiara	:	

£ essere	disponibile	a	frequentare	specifiche	iniziative	di	formazione	in	servizio;		

£ di	essere	in	possesso	di	competenze	e	titoli	coerenti	con	l’incarico	da	svolgere;	

£ di	essere	saper	utilizzare	e	gestire	i	seguenti	software	e/o	piattaforme:	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

Alla	presente	si	allega:	

R	Curriculum	Vitae	in	formato	Europeo	aggiornato	

R	Piano	di	Lavoro	relativo	alle	innovazioni	organizzative	e	didattiche	

Palmi,	___________		

Il	Docente	
	

___________________________________________	
	

 

PROT. N. ___________/_____    

del _____/______/________                                                                    
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TABELLA	DI	VALUTAZIONE	DEI	TITOLI	

	

	
	

Titoli culturali attinenti alla Funzione specifica 
A cura del 
docente 

Riservato alla 
Commissione 

Corsi di formazione, 
perfezionamento, 
specializzazione, aggiornamento 
(minimo 25 ore) 

per ogni corso 1 punto 
(max 6 punti) 

  

Master universitario di I livello 2 punti   
Master Universitario di II livello 4 punti   
Dottorato di ricerca 3 punti   
Relatore in corsi di formazione 
MIUR attinenti all’area specifica 
richiesta 

per ogni corso punti 3 
(max 9 punti) 

  

Esperienza lavorativa e formativa nell’ambito delle 
Istituzioni Scolastiche (ultimo triennio) 

A cura del 
docente 

Riservato alla 
Commissione 

Incarico Funzione Strumentale 
nell’area richiesta 

per ogni incarico/anno 
punti 2 (max 6 punti) 

  

Incarico Funzione Strumentale in 
area diversa da quella richiesta 

per ogni incarico/anno 
punti 1 (max 3 punti) 

  

Esperienza nell’area richiesta 
(partecipazione a Commissioni, 
lavori di gruppo, etc) 

per ogni incarico/anno 
punti 1 (max 3 punti) 

  

Conoscenze informatiche    

Certificato rilasciato da un ente 
accreditato MIUR (livello base) 

Punti 3   

Certificato rilasciato da un ente 
accreditato MIUR (livello 
avanzato) 

Punti 5   

Conoscenze lingua inglese   

Certificato rilasciato da un ente 
accreditato MIUR (livello B1) 

Punti 2   

Certificato rilasciato da un ente 
accreditato MIUR (livello B2) 

Punti 3   

Certificato rilasciato da un ente 
accreditato MIUR (livello C1-C2) 

Punti 4   

Totale punteggi   


