
 
 

 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.I.S. VITTORIO EMENAUELE II  

CATANZARO 
 
OGGETTO:   Domanda assegnazione "Funzione Strumentale" a.s.2022/2023 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a____________________ il 
_____________________ residente in ______________________, Via ________________________ in 
servizio in qualità di docente di  ______________in questa Istituzione Scolastica 

C H I ED E 
che gli venga assegnata la funzione strumentale nella seguente area:  

�   AREA1 PTOF, PDM, RAV E BILANCIO SOCIALE  
�   AREA 2 TRANSIZIONE DIGITALE  
�   AREA 3  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
�   AREA 4  ORIENTAMENTO, VIAGGI E VISITE GUIDATE  
�   AREA 5 INCLUSIONE SUPPORTO E MIGLIORAMENTO  

 
DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 
A )Titoli culturali 

 
 
 
B) Esperienze professionali  

 
 

 
C)Competenze informatiche  

 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13del D. 
Lgsn.196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento e dalla comunicazione dei 
propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’ 
art.4,comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la domanda potrà essere inoltrata per 
una sola delle aree. 
Catanzaro,_____________________  

 
 

FIRMA 



 
 

 
 

 
 
 

Tabella valutazione titoli per i docenti aspiranti all’incarico di funzione strumentale 

Per l’assegnazione dell’incarico di docente con Funzione strumentale si terrà conto della 
seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

DEL 
CANDIDATO 

VALUTAZIONE 
DELLA 

COMMISSIONE

 
Titoli culturali 

 
Laurea o titolo 
equipollente 

4 punti fino a 100/110 
0,5 per ciascun voto 
superiore a 100/110 
1 punto per la lode 

  

Altra laurea, Master  
coerenti con la tipologia di 
incarico 

1 punto per titolo
(max 5 punti) 

  

Specializzazione, corsi 
di perfezionamento 
coerenti con la tipologia di 
intervento 

1 punto per titolo 
(max 5 punti) 

  

 Anni di insegnamento 1 punto (max 5 punti)   

 Incarichi in qualità di 1 punti per ogni anno   
 docente con FS, (max 5 punti)
 coerenti con la  

 tipologia d’intervento  

Esperienze 
professionali 

  

Altre esperienze 
professionali certificate 

1 punti fino ad un
massimo di 5 

  

 coerenti con i compiti  

 da svolgere  

 Esperienze di docenza 1 punto fino ad un   
 maturate in progetti e massimo di 5
 partecipazione ad  

 attività di  

 aggiornamento nello  

 stesso ambito  

 dell’incarico richiesto  

Competenze 
informatiche 

Certificazione ECDL 2.5 punti   

Certificazione EIPASS 2.5 punti   

Altre certificazioni informatiche 1 punto per ciascuna 
certificazione (fino ad 
un massimo di 5) 

  

 
 


