
 
Avviso n. 12        

Ai docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Funzioni Strumentali – domanda e scadenza presentazione. 

 

Si avvisa, come già anticipato nel Collegio dei Docenti, che è possibile produrre domanda per 

Funzione Strumentale. Le domande secondo lo schema allegato, corredate da CV, dovranno essere 

inviate via mail all’indirizzo nais10300d@istruzione.it entro il giorno 20 settembre p.v.  

La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 

candidati, secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata. In caso di parità del punteggio ottenuto 

sarà data preferenza al più giovane d’età. 

Titoli culturali  Punti Max 

Laurea specialistica con votazione 110 e lode                     – Punti 30 

Punti 301 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 105 e 110  – Punti 25 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 100 e 104  – Punti 20 

Laurea specialistica con votazione fino a  99                       – Punti 15 

Diploma quinquennale con votazione 100                          – Punti 15 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 90 e 99 – Punti 12 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 80 e 89 – Punti 09 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 70 e 79 – Punti 06 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 60 e 69 – Punti 03 

Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3) Punti 06 

Altro titolo accademico  Punti 04 

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’attività/progetto da realizzare 

Punti 02 cad.  (max 3); 

Punti 06 

Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con 

l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 

cad (max 3); 

Punti 06 

 
1  Si valuta un solo titolo 

mailto:nais10300d@istruzione.it


Qualifica di formatore / esaminatore per il conseguimento di certificazione informatica  Punti 03 

Relatore in corsi e/o seminari coerenti con l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 cad 

(max 3); 

Punti 06 

Titoli professionali 

Esperienze professionali pregresse, della durata di un anno o frazione di un anno, 

coerenti con l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con l’attività/progetto da realizzare 

Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Altri titoli  

Dottorato di ricerca coerente con l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 

3); 

Punti 06 

 

Sorrento, 14 settembre 2021 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Al Dirigente Scolastico 

IS Grandi di Sorrento 

 

 

Oggetto: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  Anno Scolastico 2021-2022 

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 a tempo determinato / indeterminato  

per l’insegnamento di _________________________ 

DICHIARA DI  

➢ Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio;  

➢ Essere disponibile a permanere nella stessa sede per la durata dell'incarico; 

➢ Avere buone conoscenze informatiche; 

SI RENDE DISPONIBILE  

PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(BARRARE L’AREA DI INTERESSE) 

 

1. COORDINATORE PER IL PTOF 

2. COORDINATORE PER IL SOSTEGNO AI DOCENTI 

3. COORDINATORE PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

4. COORDINATORE PER L’ORIENTAMENTO 

5. COORDINATORE PER I PCTO E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

6. COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 

 

A tal fine dichiara,  

• di essere disponibile a relazionare periodicamente al collegio dei docenti relativamente al 

lavoro svolto 

• di aggiornare costantemente le proprie conoscenze di carattere normativo in relazione all’area 

di incarico di collaborare in modo sinergico con le altre funzioni strumentali e con il D. S. 

partecipando alle riunioni di staff 

• di essere disponibile ad un raccordo con gli uffici di segreteria per quanto riguarda gli aspetti 

di carattere amministrativo (modulistica, comunicazione con enti esterni) 

 

Allega: 

• curriculum vitae datato e firmato 

 

Il/La sottoscritto/a nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente domanda, autorizza, ai sensi del D.lgs n. 

196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento 

dell’incarico di funzione strumentale. 

Data           Firma 

 



Individuazioni aree, criteri di attribuzione e numero incarichi Funzioni Strumentali e scadenza 

presentazione candidature 

 

COORDINATORE PER IL PTOF  

1. Coordina i progetti del PTOF; 

2. coordina il gruppo NIV per la revisione del RAV e del PDM e per la redazione del 

bilancio   sociale;          

3. coordina i progetti di potenziamento; 

4. monitora gli esiti dei corsi di recupero e degli scrutini. 

 

COORDINATORE PER IL SOSTEGNO AI DOCENTI  

1. Predispone la documentazione per i Consigli di Classe e ne verifica la correttezza nella 

compilazione; 

2. coordina il gruppo di lavoro composto dai presidenti dei Consigli di Classe per 

3. garantire una condivisione dei criteri e della loro applicazione; 

4. Coordina il lavoro dei presidenti dei Consigli delle classi quinte, nella verifica della correttezza 

e dell’omogeneità dei documenti del 15 maggio; 

5. Coordina la raccolta e la catalogazione delle programmazioni dei singoli Consigli di Classe e 

dei Dipartimenti. 

 

COORDINATORE PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI  

1. Coordina e organizza gli incontri scuola-famiglia; 

2. supporta i rappresentanti degli studenti dei consigli di classe nelle fasi in cui vi è necessità, 

come le elezioni studentesche e la diffusione della cultura assembleare; 

3. Coordina la predisposizione degli esami integrativi e di idoneità, curando i rapporti con gli 

studenti ed i genitori, per facilitarne l’inserimento e la condivisione dei programmi da studiare 

e coordinando eventuali attività propedeutiche di accoglienza. 

4. Coordina le prove INVALSI  

 

COORDINATORE PER L’ORIENTAMENTO  

1. Coordina il gruppo degli addetti all’orientamento;  

2. cura i rapporti con gli Enti esterni, con le Istituzioni Scolastiche e con le Università; 

3. predispone progetti di orientamento in ingresso, in itinere, in uscita e ogni altra attività 

connessa.  

 

COORDINATORE PER I PCTO E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1. Coordina i PCTO ed il gruppo dei tutor interni, curando la modulistica e verificandone la 

correttezza nella compilazione e dell’archiviazione sia cartacea che in piattaforma; 

2. Coordina la commissione viaggi nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione. 

  

 COORDINATORE PER L’INCLUSIONE  

1. Coordina il GLI; 

2. cura i rapporti con gli enti esterni per attività di inclusione; 

3. cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali e ne monitora la presa 

in carico dei Consigli di Classe; 

4. verifica la documentazione prodotta e la corretta archiviazione; 

5. cura l’organizzazione di uno sportello ascolto. 

 


