
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G.  Mamel i  –  A .  Manzon i”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370 
 

AVVISO per l’assegnazione Funzione Strumentale al P.T.O.F. 

TRIENNIO 2019/2020 – 2021/2022 

  

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 

Si avvisano i docenti interessati che le domande per l’assegnazione delle funzioni strumentali per il triennio 

2019/2020 – 2021/2022 possono essere presentate entro giorno 7.9.2019, ore 13,00, consegnando la 

domanda (All.1) regolarmente compilata negli uffici di segreteria o inviando la stessa all’indirizzo di posta 

elettronica: csic865001@istruzione.it. Le domande saranno valutate dal dirigente scolastico secondo la 

tabella di valutazione dei titoli che si allega (All. 2). Nel caso di parità di punteggio la funzione sarà 

assegnata dal dirigente sulla base di adeguata motivazione e con successiva approvazione del collegio dei 

docenti. Le aree individuate sono le seguenti: 

 

Area 1  - Gestione P.T.O.F. – Innovazione e ricerca didattica scuola infanzia e primaria   

 

Area 2 – Gestione P.T.O.F. – Innovazione e ricerca didattica scuola secondaria   

 

Area 3 – Alunni B.E.S. 

 

Area 4 – Gestione dotazioni tecnologiche e sito WEB 

 

Si raccomanda la massima chiarezza nella redazione del curriculum in modo da rendere facile 

l’individuazione dei titoli valutabili in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente avviso. 

Amantea 21.08.2019  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 
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ALL. 1 

 

Domanda per l’assegnazione Funzione Strumentale al P.T.O.F. 

TRIENNIO 2019/2020 – 2021/2022 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC MAMELI MANZONI AMANTEA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________   _________________________________ 
    (cognome)          (nome) 

 

nato/a a _______________________________________ (prov.: ________) il _____________________ 
   (luogo di nascita)    (data di nascita) 

 
docente con contratto _______________________________________ per l’insegnamento della disciplina  
 (a tempo determinato/indeterminato) 

 
 _______________________________________________________________, 
 (indicare la disciplina) 

 

 

Chiede 
 

l’attribuzione della seguente Funzione Strumentale al P.T.O.F.(barrare una sola casella) 

 

 

Area 1  - Gestione P.T.O.F. – Innovazione e ricerca didattica scuola infanzia e primaria   

 

Area 2 –Gestione P.T.O.F. – Innovazione e ricerca didattica scuola secondaria   

 

Area 3 – Alunni B.E.S. 

 

Area 4 – Gestione dotazioni tecnologiche 

 

Allega alla presente: 1) curriculum vitae con indicazione precisa dei titoli valutabili in base alla tabella di 

valutazione titoli. 

  

Amantea, ______________________________ 

 

         Firma    

        _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. 2 

 

 

TABELLA VALUTAZIONI TITOLI 

 

TITOLO  Punti 

Diploma scuola superiore  8 

Laurea Vecchio ordinamento o specialistica con voto 
fino a 100 

15 

Vecchio ordinamento o specialistica con voto 

da 101 a 110 e lode 

20 

Triennale 10 

Corsi di specializzazione 

attinenti l’area 

 5 punti per ogni corso 

Master attinenti l’area  2 punti per ogni master 

Corsi di formazione 

attinenti l’area 

 2 punti per ogni corso di durata 

pari o superiore a 8 ore 

Certificazioni attinenti 
l’area 

 2 punti per ogni certificazione 

Precedenti esperienze 
attinenti l’area 

Per esperienze si intendono attività svolte 
nella scuola che abbiano attinenza con l’area 

prescelta 

3 punti per ogni esperienza di 
durata pari o superiore a 3 mesi 

 
N.B. : Per l’Area 1 sarà data preferenza ai docenti di scuola dell’infanzia o primaria; per l’Area 2 sarà data 

preferenza ai docenti di scuola secondaria. 


