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Avviso n. 19 

 

                                                                 San Cipriano d’Aversa 11/09/2018 

 

 

 

                                                                                                            AI DOCENTI 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA DI FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F. 

Si comunica che non essendo pervenuta alcuna domanda relativa alla funzione strumentale area 4 

si invitano i  docenti a presentare la candidatura per l’attribuzione di funzione strumentale al 

P.T.O.F. a.s 2020/21 Area 4 che dovrà essere inviata all’indirizzo mail ceps130009@istruzione.it  

entro martedì 15 settembre, entro le ore 12.00.   

 

                                                                                 Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                        
                                                                                 Prof.ssa Rosa Lastoria 

                                                                                                        ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.n°39/1993) 
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DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F. a.s. 2020/21 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del LICEO SCIENTIFICO “E.G. SEGRÈ” 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ docente di 

__________________________ in servizio presso questo Istituto con incarico   

___________________________,  

chiede 

di essere incaricato/a della funzione strumentale al piano dell’offerta formativa: 

(indicare max 2 aree con indicazione della preferenza) 

Funzione Strumentale 1 –  Area del PTOF  Funzione Strumentale 3 – Supporto a gli 

studenti - Inclusione 

 

Funzione Strumentale 2 –  Area ai Docenti  
 

Funzione Strumentale 4 – Area Alternanza 

Scuola Lavoro-Rapporto con gli Enti e il 

Territorio   

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni, sotto la propria 

personale responsabilità, 



 

DICHIARA 

di avere diritto al punteggio indicato nella tabella allegata e si autocertificano i titoli posseduti riservandosi 

di documentare il possesso a incarico ricevuto. 

INDICATORI  PUNTEGGIO 

1) Incarico di Funzione strumentale 1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

2) Competenze informatiche documentate 1 punto per ogni certificazione  

3) Partecipazione a gruppi di valutazione di 
sistema 

1 punto per ogni esperienza  

4) Collaborazione con il DS documentate 
 

1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

5) Partecipazione documentata a 
commissioni/gruppi di lavoro/attività di 
referente attinenti all’area richiesta 

1 punto per ogni esperienza  

6) Nomina Coordinatore Consigli di Classe  
 

1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

7) Nomina Coordinatore Dipartimentale 
 

1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

8) Titoli di specializzazione in ambito didattico-
pedagogico e organizzativo (Master, dottorato 
ricerca , corsi perfezionamento post 
universitario) 

1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

9) Corsi di aggiornamento organizzati da Enti 
qualificati attinenti all’area richiesta 

1 punto per ogni esperienza (Max 

punti 5) 

 

10) Pubblicazioni scientifiche attinenti all’area 
richiesta 

1 punto per ogni 

pubblicazione/articolo 

 

 

A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al docente più giovane. 

 

 

 

San Cipriano d’Aversa, ________________                                   Firma 

 

 

                                                                                                               ----------------------------------- 



 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare tipologia e data di conseguimento) che danno diritto al 

punteggio indicato in tabella: 

 

 

   

 


