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Circ.n.3                                                                                               Catanzaro, 03/09/2022

            

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DON MILANI-Sala” 

 

Al sito WEB dell’Istituzione scolastica 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Presentazione istanze attribuzione Funzioni Strumentali anno scolastico 2022/2023 

     

Si comunica agli interessati in indirizzo che possono presentare istanza di candidatura per 

l’attribuzione delle Funzioni Strumentali per le Aree deliberate dal Collegio dei Docenti (verbale 

n.1 del 02/09/2022). 

 Le istanze dovranno pervenire c/o gli uffici di segreteria entro le ore 12.00 di sabato10 

settembre 2022, brevi manu oppure via mail all’indirizzo czic856002@istruzione.it; a ciascuna 

istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae aggiornato (redatto in formato europeo) e la 

proposta progettuale. Si rammenta che è possibile produrre domanda per una sola area. Vengono di 

seguito riportate le aree deliberate in Collegio dei Docenti: 

    

Funzione Strumentale AREA 1 – Strategie educative, organizzazione curricolare della 

governance d’Istituto: PTOF, RAV, PDM –Gestione e organizzazione delle procedure Invalsi. 

 

 

Funzione strumentale AREA 2- Supporto ai docenti e interventi e servizi per gli studenti 

(Orientamento – Continuità - Recupero) 

 

 

Funzione strumentale AREA 3 - Inclusione, integrazione e supporto agli studenti: 

coordinamento interventi con alunni Bes, DSA e alunni diversamente abili. 

    

Funzione strumentale AREA 4 – Attività di formazione docenti – Realizzazione di progetti 

formativi di intesa con enti ed istituzioni esterne, visite guidate. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Collegio dei docenti  

   Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo”Don Milani –Sala” 

 

IL/la  sottoscritto/a___________________________ nato/a a ____________________ docente a tempo 

determinato/indeterminato in servizio nel  

 

 plesso_________________________  Scuola Infanzia 

 

 plesso_________________________  Scuola Primaria 

 

 plesso________________________   Scuola Secondaria di I Grado 

 

CHIEDE 

che le venga assegnata la seguente Area: 

 

     °  Funzione Strumentale AREA 1: Strategie educative, organizzazione curricolare della governance 

d’Istituto: PTOF,RAV,PDM –Gestione e organizzazione delle procedure Invalsi. 

 

     ° Funzione Strumentale AREA 2:  Supporto ai docenti e interventi e servizi per gli studenti (Orientamento – 

Continuità - Recupero) 

 

     °Funzione Strumentale AREA 3: Inclusione,integrazione e supporto agli studenti: 

coordinamento interventi con alunni Bes, DSAe alunni diversamente abili. 

 

   

      °  Funzione Strumentale AREA 4: Attività di formazione docenti – Realizzazione di progetti formativi di 

intesa con enti ed istituzioni esterne, visite guidate 

 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso dei seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico richiesto 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. di aver ricoperto i seguenti incarichi negli anni scolastici …………………………… 

                …………………………………… ……………………………………………………. 

 

3. di essere stata referente per i seguenti progetti negli anni scolastici………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione negli anni scolastici……………… 

                  ……………..……………………………………………………………………………. 

 

5. di avere un’anzianità di servizio di anni………………………………………………. 
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Tabella di valutazione 

Descrizione Titoli Punteggio 

del 

candidato 

Valutazione 

della 

Commissione 

Di essere in possesso dei seguenti titoli 

competenze con l’incarico richiesto 

1 punto per titolo 

MAX4 punti 

  

Di aver riportato i seguenti incarichi 

negli anni scolastici: 

 1 punto per anno 

MAX 4 punti 

   

Di essere stata referente per i seguenti 

progetti negli anni scolastici: 

1 punto per anno 

MAX 4 punti 

 

  

Di avere partecipato ai seguenti corsi di 

formazione negli anni scolastici: 

1 punto per corso 

MAX 4 punti 

  

Di avere un’anzianità di servizio di 

anni: 

1 punto per anno  

MAX 4 punti 

 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara la sua disponibilità alla frequenza dei corsi relativi a tematiche attinenti 

le funzioni ad essa assegnate. 

Si allega proposta progettuale e Curriculum Vitae. 

 

Catanzaro, __________________     Firma del Docente 

                                                                                                              ___________________ 
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