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Prot. n. 2838 /C1                                                              Olevano sul Tusciano, 06 settembre  2016 

 

A tutti i docenti dell’istituto 

Al D.S.G.A. 

All’ALBO 

 

AVVISO 

 

 

  

 

                Oggetto: Incarico Funzioni strumentali a.s. 2016/17-CANDIDATURE 

 

 

 Si comunica che i docenti interessati a candidarsi all’incarico di 

Funzione strumentale al PTOF, dovranno presentare istanza agli uffici di 

segreteria entro le ore 13.00 del 10/09/2016 utilizzando il modello disponibile 

nell’albo pretorio del sito della scuola. 

 Si allegano di seguito le aree,  le attività (come deliberate nel Collegio 

dei docenti del 06/09/2016) e i criteri di attribuzione. 

 

 

 

 

 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 

                                                                              (firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. l.vo n. 39/1993) 
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                                      Anno  scolastico  2016/2017 

 
 

Identificazione delle aree/ attività delle funzioni strumentali al P.T.O.F.   e 
Criteri di attribuzione  

 

 

AREA 1 

 

COORDINAMENTO  DELLE AZIONI  DI STESURA,  MONITORAGGIO,  

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.T.O.F. 

 

ATTIVITÀ: 

a) Coordinamento delle azioni di revisione, monitoraggio, verifica e valutazione del P.T.O.F.;  

b) Coordinamento costruzione curricolo d’ istituto;   

c) Riscontro alle richieste del  M.I.U.R., ANSAS, INVALSI, U.E., concernenti  

      le iniziative di monitoraggio e valutazione. 

d)Referente INVALSI 

 

AREA 2 

PROBLEMATICHE SOCIALI E PROCESSI INNOVATIVI: INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI E 

SVANTAGGIATI – REFERENTE BES 

 

ATTIVITÀ: 

a) rilevamento delle problematiche sociali e attivazione di processi innovativi: integrazione alunni 

disabili e svantaggiati; 

b) referente BES; 

c) rapporti con il territorio , con la casa famiglia, con l’ente comunale, sportello di ascolto 

 

AREA 3 

 

COORDINAMENTO  DELL’ INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ VERTICALE, 

ORIENTAMENTO 



 

ATTIVITÀ: 

a) gestione delle iniziative di “accoglienza” degli alunni, dei genitori e dei docenti; 

b) gestione delle iniziative di continuità verticale e orientamento; 

c) gestione dei rapporti in materia di orientamento scolastico con gli istituti d’istruzione 

secondaria, Uffici Informagiovani, COP, Centri per l’Impiego, Regione Campania, Provincia di 

Salerno, Sportello Eures. 

d) Diffusione e coordinamento di attività e iniziative provenienti dal territorio 

. 

 

 

 

AREA 4 

PROGETTUALITA’ PON-FSE-FESR- SITO WEB ISTITUZIONALE- SUPPORTO 

INFORMATICO AI DOCENTI 

 

ATTIVITÀ: 

 

a) progettualità PON : FSE – FESR; 

b) pubblicazione contenuti e gestione  sito web istituzionale – pubblicazioni su 

Amministrazione trasparente  

c) supporto informatico ai docenti : registro elettronico e dotazione tecnologiche 

 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al P.O.F. : 

 

COMPETENZE RICHIESTE: 

1. Specifiche, Organizzative-gestionali-relazionali; 

2. competenze informatico – multimediali: 

 saper: 

-  organizzare e gestire file o cartelle; 

           -  lavorare con le icone e le finestre; 

           -  usare semplici strumenti di editing e le opzioni di stampa; 

           -  effettuare le operazioni necessarie per creare, formattare e rifinire un documento; 

           -  utilizzare le funzioni per creare e gestire tabelle; 

           -  inserire grafici ed immagini in un documento; 

           -  effettuare la stampa di un documento per l’invio ad una lista di destinatari; 

           -  utilizzare le operazioni fondamentali per creare e formattare un foglio elettronico; 

           -  importare oggetti nel foglio e rappresentare graficamente i dati in esso contenuti; 



          -  creare presentazioni; 

- ricercare informazioni e comunicare con altri utenti; 

- utilizzare INTERNET per la ricerca di dati e documenti nella rete; 

- utilizzare motori di ricerca ed eseguire stampe dal WEB; 

- comunicare per mezzo della posta elettronica; 

- inviare e ricevere messaggi, allegare documenti ad un messaggio, organizzare e gestire cartelle 

di corrispondenza; 

- saper usare le TIC nella gestione scolastica; 

- collaborare e apprendere in rete; 

- progettare una prova di valutazione automatizzata; 

- individuare le funzioni e le caratteristiche dei sistemi automatici di valutazione; 

- gestire, progettare e organizzare corsi in rete. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA RICHIESTA D’INCARICO DI 
FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. A.S. 2016/2017 

I - anzianità di servizio 

Tipo di servizio Punteggio  

A) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni 

scolastici nella scuola di attuale titolarità. 

 per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzioni strumentali al POF 

relativo alla funzione richiesta……………………… 

 per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzioni strumentali al POF 

non  relativo alla funzione richiesta…………………… 

Punti 2 

 

Punti 1 

Punti 0,50 

 

II - titoli generali 

Tipo di titolo  Punteggio  

A)  per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma Istituto 

Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente 

necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza ………………... 

  

Punti 3 

B) per ogni diploma di specializzazione biennale conseguito in corsi post-laurea previsti 

dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) 

ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 

universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti 

pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 

universitari ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito 

delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal 

docente 

- per ogni diploma attinente alla funzione richiesta  

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  

  

  

 

 

Punti 2 

C) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno,  previsto dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal 

decreto n. 509/99, nonché per ogni master  attivato dalle università statali o libere 

  



ovvero da istituti universitari statali o pareggiati , ivi compresi gli istituti di educazione 

fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle 

discipline attualmente insegnate dal docente  

- per ogni corso/master attinente alla funzione richiesta 

( è valutabile un solo corso/master, per lo stesso o gli stessi anni accademici ) 

  

  

 

Punti 1 

D) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” attinente alla funzione 

richiesta    (si valuta un solo titolo) 

Punti 2 

E) per il possesso della Patente Europea   o titoli 

equiparati(ECDL)…………………………………. 
 Punti 2  

F) per il possesso di altri titoli rilasciati da Enti Autorizzati del Ministero inerente alle 

competenze informatiche richieste (T.I.C.)…………………………………. 
 Punti 1 

III - Titoli Scientifici 

A) Pubblicazioni certificate e documentate attinenti alla funzione 

richiesta……………………………fino a un max di 2 punti 

Punti 0,5 

A) Esperienze certificate e documentate attinenti alla funzione 

richiesta……………………………fino a un max di 3 punti 

Punti 0,5 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            F.to  Lucia Di Lorenzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


