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Ai docenti della
scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola Secondaria I grado
al D.S.G.A
al sito web

COMUNICAZIONE
OGGETTO: candidatura Funzioni Strumentali al PTOF anno scolastico 2018/2019
Si invitano i docenti interessati a candidarsi per svolgere una funzione di cui all’oggetto a
produrre domanda corredata del curriculum vitae e di uno specifico "Piano di lavoro" relativo alle
attività che si intendono svolgere coerentemente alle mansioni previste indicanti, altresì, gli obiettivi
che si intendono conseguire nel periodo di assegnazione e di svolgimento della F.S.
Le domande dovranno essere consegnate ai collaboratori del D.S. entro le ore 12,00 del giorno
17/09/2018.
Le aree secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 03/09/2018, sono le seguenti :
□ AREA 1

Didattica ed Offerta Formativa:

□ AREA 2 Auto-valutazione di sistema:
□ AREA 3 Successo formativo ed inclusione:
□ AREA 4 Supporto alunni:
□ AREA 5 Informatica /Nuove Tecnologie/Supporto attività docenti:

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fabiola Del Deo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs 39/93

Il/La
sottoscritto/a.................................................................................................................................
nato/a a .......................................................il..............................................

Docente in servizio presso questo Istituto
CHIEDE
L’attribuzione della seguente funzione strumentale:
□ AREA 1

Didattica ed Offerta Formativa:

□ AREA 2 Auto-valutazione di sistema:
□ AREA 3 Successo formativo ed inclusione:
□ AREA 4 Supporto alunni:
□ AREA 5 Informatica /Nuove Tecnologie/Supporto attività docenti:

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli culturali e professionali:
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Per ogni anno
punti 1 - max. 6

Anni…………………

punti………

Per ogni
attestazione
punti 1 - max. 3

N. attestazioni………

punti………

ATTESTAZIONE DI
FORMAZIONE SU
COMPETENZE
INFORMATICHE
ESPERIENZE
DOCUMENTATE IN
ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE CONNESSE
ALL’INCARICO DA
RICOPRIRE
INCARICHI PRECEDENTI
RICOPERTI IN QUALITÀ
DI F.S.

Per ogni titolo
Punti 2

N. titoli………..

punti………

Per ogni incarico
Punti 1 – max. 3

N. incarichi……….

punti………

Specializzazione sostegno
(solo per l’area 3)

Punti 3

punti………

Totale…….
 Di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio.
 Di essere consapevole che le attività inerenti la funzione saranno svolte in orario
pomeridiano.

Afragola, lì
FIRMA

