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Ai docenti 

Loro sedi 

Agli atti 

Al Sito Web 

Oggetto: Domanda Funzioni Strumentali IIS Cariati a.s. 2020-2021 

Il Dirigente Scolastico 

Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 03/09/2020  

comunica  

che per l’ A.S. 2020-2021 sono stati approvati i sotto elencati criteri per l'attribuzione delle 
funzioni strumentali. I docenti interessati potranno inviare domanda alla mail istituzionale, 
compilando il modello allegato, unitamente all’CV personale, entro le ore 13,00 del 
15/09/2020. Si precisa che il collegio dei docenti, con riferimento alle norme contrattuali, 
ha identificato le seguenti funzioni strumentali, da attuarsi in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico: 
 

 

Inoltre, nello stesso collegio del 03/09/2020 sono stati riapprovati i criteri stabiliti nel collegio 
del 13/09/2019, di seguito riportati: 
CRITERI: no collaboratori DS, no referenti di plesso, no animatore digitale. Si propone di 
utilizzare come criterio per l’assegnazione delle figure strumentali la comparazione dei 
curricula con le esperienze dichiarate.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

A)Esperienze relative all’area richiesta 
 

Max 5 punti ( punti uno per ogni esperienza) 

B)Precedenti incarichi di Funzione Obiettivo o 

Funzione Strumentale coerenti 

Max 3 punti ( punti uno per ogni incarico) 

C)Titoli e competenze coerenti con l’incarico da 
attribuire 

Max 10 punti( punti uno per ogni titolo e/o 
competenza) 

D) Corsi di aggiornamento attinenti all’area 

 

Max 10 punti( punti uno per ogni titolo e/o 

competenza ) 

C) competenze informatiche certificate   Max 4 punti ( punti due per ogni 
certificazione)   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

        (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Ambiti FUNZIONE 

1 Coordinamento, monitoraggio e valutazione attività del PTOF-Regolamenti e INVALSI: 

QUALITA’  E MIGLIORAMENTO  

2 Supporto ai docenti, didattica e innovazione, formazione e aggiornamento: 

INNOVAZIONE E AGGIORNAMENTO  

3 Inclusione e disagio, BES, DSA, Stranieri: INCLUSIONE  

4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL); 

ORIENTAMENTO IN USCITA   

5 CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

6 REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI ALLA 
SCUOLA 




