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Oggetto: Domanda Funzioni Strumentali IIS Cariati A.S. 2022-2023- RIAPERTURA TERMINI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 13/09/2022

Considerato il verbale della commissione valutazione domande funzione strumentale  

 

Tenuto conto che per l’area 1 non sono pervenute domande 

 
COMUNICA 

 
 

La riapertura dei termini   per la presentazione delle domande relative all’ AREA 1 

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione attività del PTOF- Regolamenti e INVALSI; QUALITA’ E 

MIGLIORAMENTO RAV). 

I docenti interessati potranno inviare domanda alla mail istituzionale csis06800l@istruzione.it, 
compilando esclusivamente il modello allegato, unitamente all’CV in formato europeo entro e 
non oltre le ore 12,00 del 20/09/2022: nella domanda andranno evidenziate le esperienze 
pregresse compatibili con l’incarico richiesto nonché il piano delle attività (relative 

all’incarico) che si intende svolgere nel corso dell’A.S. 2022/2023. La richiesta deve 
essere prodotta in unico file con estensione pdf e nell’oggetto deve essere indicato nome e 
cognome_domandaFS. 

 

Si precisa che restano in vigore i criteri stabiliti nel collegio del 13/09/2019, che di seguito si 
riportano: 

 
- Non partecipazione di: collaboratori DS, referenti di plesso, animatore digitale.  
- Si propone di utilizzare come criterio per l’assegnazione delle figure strumentali la 

comparazione dei curricula con le esperienze dichiarate.  
Inoltre, è opportuno che chi presenta domanda di funzione strumentale si renda disponibile 
anche ad accettare e svolgere incarichi funzionali all’insegnamento (es. coordinamento 

consiglio di classe, tutor PCTO, Tutor neo immessi, referenti dei dipartimenti ecc.). 
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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) 
 
 


