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Ai Signori Docenti - Loro sedi 

All’Albo pretorio  

 sito WEB 

Agli Atti 
 

 

BANDO PER LA NOMINA DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

A.S. 2017-2018 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DOCENTE DEI COMPITI CONNESSI 

CON LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA (ART.33 DEL CCNL E ART. 37 DEL CCNL A. S. 2017/2018 

 
 Il profilo del candidato alla Funzione di Sistema, deve essere quello di un docente con una 

significativa esperienza professionale e una buona conoscenza della realtà specifica dell’Istituto, 

che abbia partecipato attivamente alla vita della scuola sia a livello curriculare che organizzativo, 

attraverso azioni didattiche di sperimentazione e di partecipazione agli organi collegiali. 

Il profilo deve inoltre possedere quelle competenze specifiche, motivazionali e progettuali, che 

siano in grado di favorire la comune crescita della struttura formativa in cui opera. 

A tale scopo il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

 comunicazione con particolare riferimento alle tecniche multimediali 

 Competenze trasversali di tipo progettuale , gestionale e promozionale, formazione culturale 

 in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti all’autonomia e alla loro 

 valutazione 

 Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità 

 Conoscenza della normativa scolastica nel campo sia curriculare che della gestione  del 

 sistema scolastico 

 Disponibilità a svolgere la funzione in orario aggiuntivo 

 Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettare 

 soluzioni efficaci 

 

Come da giusta Delibera n.8 del Collegio dei Docenti del 04/09/2017, e Delibera n. 4 del Collegio dei 

Docenti del 08/09/2017, possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle 

Funzioni Strumentali i docenti:  

 di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in questo Istituto;  

 che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

 che hanno manifestato la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative 
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all’attività di loro competenza.  

 

Le funzioni strumentali avranno anche il compito di : 

 Partecipare alle riunioni periodiche del Nucleo Interno di Valutazione

 Curare la comunicazione con i  docenti ;

 Collaborare con le altre Funzioni strumentali

 Seguire e monitorare le attività e i progetti inerenti la propria F.S.

 

Per la valutazione comparativa delle candidature, si farà riferimento ai seguenti criteri per 

l’attribuzione degli incarichi e alla relativa valutazione dei requisiti richiesti, come da Allegato A 

 competenze informatiche certificate  

 adeguatezza dei titoli 

 valutazione del piano progettuale presentato.  

 rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali);  

 esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento. 

 

 

Pertanto, i docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi sopra indicati : 

dovranno presentare domanda scritta dal 12/09/2017 al 26/09/2017 entro e non oltre le ore 12.00 

utilizzando il modello di domanda allegato A. (le domande pervenute OLTRE tale termine non 

saranno accettate). 

 

La domanda va inviata  all’indirizzo di posta istituzionale certificata 

naic8gq00t@pec.istruzione.it.  
 

E’ inoltre necessario consegnare unitamente al Mod. A ivi allegato : 

1) Proposta progettuale relativa all'Area richiesta 

2) Curriculum vitae in formato europeo  

3) Autocertificazione relativa ai Titoli dichiarati 

 

Valutazione delle domande  
Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

costituita dai seguenti componenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Canosa, I Collaboratori DS, 

doc. Cinzia Boschetto e prof.ssa Barone Anna, Referente Infanzia doc. Vecchione Daniela, prof.ssa 

Paesano Marinella, doc. De Stefano Franca; la Commissione predisporrà una sintesi da sottoporre al 

collegio circa la congruenza fra i titoli presentati ed i requisiti richiesti per la candidatura alla funzione 

strumentale.  

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- Mancanza dei requisiti 

- Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

- Mancata presentazione della  proposta progettuale 

- Mancata presentazione del CV 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Canosa 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/1993 

In Allegato Modello A 
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Al Dirigente Scolastico 

IC Don Milani - Capasso 

Acerra (NA) 

 

BANDO ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017-2018 

ALLEGATO A 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 

2017-2018 

 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________  il________   in servizio 

presso codesto Istituto in qualità di docente di scuola     Primaria     Infanzia     Secondaria I grado a 

tempo___________________________   

 

C H I E D E  

 

ai  sensi dell’  art.  33 del  C.C.N.L.  2006, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti in data 

04/09/2017,  l'assegnazione delle Funzioni-strumentali relativamente all'area: 

(barrare l’area prescelta) 

 

 AREA 1 PTOF: Elaborazione , aggiornamento del PTOF, coordinamento, 

monitoraggio, verifica e valutazione attività PTOF; 

aggiornamento/validazione del curriculum verticale; aggiornamento del RAV 

e del PdM 

 AREA 2 SOSTEGNO AI DOCENTI: accoglienza neoassunti/supporto dell'iter legato 

all'anno di formazione e prova; coordinamento attività di formazione e 

aggiornamento; relativi monitoraggi dei bisogni formativi e gradimento dei 

corsi frequentati; diffusione di informazioni e format/risorse utili. 

 AREA 3 SOSTEGNO AGLI ALUNNI: Bes; Dispersione; Frequenze irregolari; 

Alunni stranieri; Alunni adottati; Progettazione e coordinamento delle attività 

per l'inclusione; Monitoraggio frequenza scolastica; Rapporti con Asl e 

amministrazione comunale. 
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 AREA 4 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO:Rapporti con il territorio; 

Coordinamento dei lavori dei Dipartimenti orizzontali e verticali al fine di 

assicurare una corretta implementazione del Curricolo di istituto nella prassi 

operativa quotidiana; Diffusione di informazioni e format di Unità di 

Apprendimento condivisi; Coordinamento tra i docenti di classi di passaggio; 

Cura delle relazioni con agenzie educative del territorio; Monitoraggio degli 

esiti a distanza; Open Day; Pubblicizzazione delle iniziative della scuola sul 

territorio (Contatti con testate giornalistiche locali e nazionali); Ricerca di 

sponsorizzazioni. 

 AREA 5 RAPPORTI ESTERNI-PROGETTI CON IL TERRITORIO-VISITE 

GUIDATE: Visite didattiche e Viaggi di istruzione; Diffusione e promozione 

dell'osservanza del Regolamento Visite Guidate; Proposta di un programma 

di visite guidate, condiviso nei Consigli di Intersezione/interclasse/classe; 

Coordinamento e monitoraggio; Elaborazione di modulistica utile. 

 

 

N.B.: Ciascun docente può candidarsi per non più di due aree precisando l’ordine di preferenza (1-2-3-

4-5) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

1) essere di ruolo o, se non di ruolo, di avere un incarico annuale in questo Istituto;  

2) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

  3) di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte relative all’Area richiesta  

 

Valutazione dei titoli: 

 

 

REQUISITI PUNTI Validazione 

Commissione 

Proposta progettuale da un minimo di 10 ad un massimo di 25   

Titoli culturali   

Laurea 

Votazione fino a 79/110 punti 2  

Votazione da 80/110 a 84/110  punti 2,50  

Votazione da 85/110 a 89/110  punti 3  

Votazione da 90/110 a 94/110  punti 3,50  

Votazione da95/110 a 99/110  punti 4  

Votazione da 100/110 a 104/110  punti 4,50  

Votazione da 105/110 a 109/110  punti 5  

Votazione 110/110  punti 6  

Votazione 110/110 con lode  punti 7  

Altri titoli culturali:   

Altra  laurea 3 punti  

Master e/o corso di perfezionamento post 

laurea di una o più annualità con esame 

finale (1500 ore e 60 crediti) (valutabili 

max 3 titoli) connessi alla funzione 

3 punti 

 



 
 

prescelta 

Corso di specializzazione post laurea di 

durata biennale (valutabili max 3 titoli) 

connesso alla funzione prescelta 

3 punti 

 

Competenze informatiche: 
     

      
 

Certificazione abilità informatiche 

(es. ECDL core level..EIPASS...)

  

punti 3/titolo 

 

Certificazioni informatiche 

superiori (Advanced level, Server 

admnistrator, LIM certificate) 

    

    

punti 6/titolo 

 

Esperienze professionali:   

Incarichi in qualità di docente con F.S. 

coerenti con la tipologia richiesta 
0,5 punto per ogni anno (max 2 punti) 

 

Esperienze di docenza maturate in progetti 

di formazione (max 5) 

1 punto da10 a 20 ore  

2 punti fino a 40 ore  

3 punti oltre le 40 ore  

Partecipazione ad attività di 

aggiornamento (max 5)connessi all 

funzione prescelta 

1 punto da10 a 20 ore  

2 punti fino a 40 ore  

3 punti oltre le 40 ore  

Esperienze di progettazione e 

coordinamento in interventi PON - FSE - 

FESR (Esperto, tutor, facilitatore, 

valutatore) 

punti 3 (max 9punti) 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

Si allega: 

1) Proposta progettuale relativa all'Area richiesta 

2) Curriculum vitae in formato europeo  

3) Autocertificazione relativa ai Titoli dichiarati 

 

 

Data                                                                                                    Il/la sottoscritto/a 


