
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

AI DOCENTI  

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

ATTI / Sito Web 

 

 

Circ. n. 5 

 

OGGETTO: assegnazione  incarico Funzioni Strumentali al PTOF  a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che sul Sito Web della scuola è stata inserita la domanda per la partecipazione 

all’assegnazione degli incarichi delle Funzioni Strumentali   al PTOF  per l’ anno scolastico 

2019/20, come deliberato dal Collegio dei docenti  nella seduta del 03/09/2019. 

Le domande devono essere presentate in formato digitale al seguente indirizzo mail 

saic8bv00q@istruzione.it ,  entro le ore 13,00 di sabato 14 settembre 2019.  

Si esplicitano di seguito, gli incarichi specifici relativi a ciascuna area 

 

AREA 1  -  GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

. 

 

• Elaborazione PTOF 

• Coordinamento  attività curricolari ed 

extracurricolari   

• Autovalutazione d’Istituto  

• Continuità ed orientamento 

• Invalsi 

• Rapporti con il territorio 

• Visite guidate e viaggi d’istruzione   
 

 
 

AREA 2   - SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI 

• Analisi dei bisogni formativi 

• Gestione piano di formazione ed 

aggiornamento 

• Supporto e consulenza per l’uso delle 

tecnologie  informatiche e multimediali 

• Registro elettronico                                                                                                                                                          
 

 

 

Per l’area 1 saranno individuati 3 docenti, uno per ciascun ordine di scuola, per l’area 2 un docente. 

 

 

Criteri per l’assegnazione delle Funzioni strumentali 

 Requisiti  

- Autocandidatura scritta su apposito modello; 

- disponibilità a frequentare eventuali corsi di formazione promossi dall’Amministrazione. 

 

 

 

IV Istituto Comprensivo Statale 
 

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

 Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 
Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657 

Tel./fax n.081-925196 



 

 

 

 

 Titoli e tabella  di valutazione  

 

Titoli culturali, oltre il titolo d’accesso, 

(diploma di specializzazione, laurea, corsi di 

specializzazione, corsi di perfezionamento 

universitario) 

 

Punti 2 per ciascun titolo 

Continuità (Funzione strumentale) per area 

richiesta 

Punti 3 per ogni anno prestato (valutabili fino ad 

un massimo  di 3 anni) 

 

Compiti svolti in qualità di Funzione 

Strumentale in aree diverse da quella richiesta 

Punti 2 per ogni anno prestato (valutabili fino ad 

un massimo  di 3 anni) 

 

Corsi di formazione attinenti l’area richiesta Punti 2 per ogni corso  

 

Corsi di formazione attinenti aree diverse da 

quella richiesta 

Punti 1 per ogni corso 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annarosaria Lombardo 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


