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        Ai docenti interessati I.I.S. “P. Comite” 
            Maiori 
 
       e p.c. Al Direttore dei S.G.A. 
 
        Albo – Atti – Sito web istituto 
   
 
 
Oggetto: Bando Funzioni Strumentali al P.O.F. a.s. 2018/2019.     
  
    Tutti i docenti interessati allo svolgimento della funzione di cui all’oggetto e in 

possesso dei requisiti di cui all’allegato bando possono produrre domanda avvalendosi 

dell’apposito modello in allegato. 

    Le domande, corredate di curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere 

presentate all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 10,00 del 15 ottobre 2018.  

    

La presente vale come notifica a tutti gli interessati. 

      

         Il dirigente scolastico 

             Prof. Alessandro Ferraiuolo 
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Tabella per la valutazione dei titoli per le Funzioni Strumentali 
 

 

Attestazione di formazione in qualità di Funzione 

Strumentale 

2 punti per ogni anno di 

Funzione Strumentale svolto in 

una qualsiasi delle cinque aree  

Attestazioni certificazioni competenze informatiche  

1 punto per ogni titolo 

Attestazioni certificazioni competenze linguistiche in 

formato europeo (C2 – C1 – B2 – B1)   

 

1 punto per ogni titolo 

Esperienze documentate in attività di progettazione 

effettuate all’interno delle istituzioni scolastiche 

connesse con l’incarico da ricoprire 

 

1 punto per ogni titolo 

Attestazioni di formazione presso Istituzioni 

scolastiche ed Enti accreditati dal MIUR connesse con 

le attività inerenti l’incarico da ricoprire  

 

1 punto per ogni titolo 

Pubblicazioni scientifiche (regolarmente registrate) di 

carattere disciplinare e/o didattico e/o gestionale – 

organizzativo connesse con attività inerenti l’incarico 

da ricoprire 

 

 

Punti 0,50 per ciascun titolo 

Attestazione di attività di insegnamento come 

formatore presso Istituzioni scolastiche ed Enti 

accreditati dal MIUR, Enti universitari e di ricerca 

connesse con le attività inerenti l’incarico da ricoprire  

 

 

1 punto per ogni titolo 

Altre esperienze documentate di formazione 

professionale non connesse con le attività inerenti 

l’incarico da riscoprire 

 

Punti 0,50 per ciascun titolo 
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        Al Dirigente Scolastico 
            I.I.S. “Pantaleone Comite” 
            Maiori  
 
 
 
Oggetto: domanda  di  partecipazione  al  Bando  afferente  alla  selezione  per  le  
                Funzioni Strumentali a.s. 2018/2019. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________ 

il _________ ___ e residente a _______________________________________________ 

via _________________________ tel. __________ e-mail 

_________________________, docente con contratto di lavoro a 

_________________________ di _______________________________, in servizio 

dall’a.s. ________________, presa visione della circolare avente ad oggetto: “Bando 

Funzioni Strumentali al P.O.F. a.s. 2018/2019”, 

 

chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per la segue area: 

 

________________________________________________________________________ 

 

dichiara 

 

di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso come in allegato. 

A tal fine allega curriculum vitae in formato europeo. 

Autorizza la scuola al trattamento dei dati personali. 

 
Maiori, __________________    ________________________ 
             firma    
 


