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ISTITUTO COMPRENSIVO  “J. SANNAZARO” 

Via F. Cavallotti, 15  Tel. 0828/793037 - Fax  0828/793256 

84020 – OLIVETO   CITRA  (SA) –   cf. 82005110653 – C.M. SAIC81300D 

e-mail: saic81300d@istruzione.it     sito internet: www.olivetocitraic.gov.it 
  SISTEMA GESTIONE QUALITÀ  UNI – EN – ISO 9004 – 2000 

 

 

Prot. N. 2187 C/1       Oliveto Citra 08/09/2015  
 

 

A TUTTI I DOCENTI– SEDE 

Al DSGA – SEDE 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

 
 

 

Oggetto: A.S. 2015/2016: identificazione delle funzioni strumentali al POF. Criteri di attribuzione. 

 

 Come da delibera del Collegio dei Docenti dell’8 settembre 2015, le SS.LL. in indirizzo interessate 

sono invitate a presentare le proprie candidature per l’assegnazione di una F.S. al POF tra le seguenti: 

 

AREA 1:  Coordinamento delle azioni di stesura, Monitoraggio, Verifica e Valutazione del POF. 

 

AREA 2:  Sostegno al lavoro e allo sviluppo professionale dei docenti.  

Gestione del sito internet della scuola. 

Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della documentazione didattico/educativo. 

 

AREA 3:  Interventi e servizi per gli alunni e promozione del successo formativo (integrazione alunni con 

bisogni educativi speciali, valorizzazione delle eccellenze). 

 Coordinamento delle iniziative di accoglienza, continuità verticale, orientamento, visite guidate e 

viaggi di istruzione. 

 Progettazione curricolare. 

 Alla predetta area potranno essere presentate domande distinte:  

1. Scuola Secondaria di I grado 

2. Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Il compenso previsto sarà diviso a metà tra i docenti incaricati. 

 

AREA 4:  Continuità orizzontale. Rapporti con Enti, istituzioni e agenzie educative del territorio, 

coordinamento delle attività inerenti all’educazione interculturale. 

 Realizzazione programmi e progetti ministeriali, regionali, provinciali, locali. 

 

La predetta funzione lavorerà in stretta sinergia con la F.S. n. 1. 

http://pqm.indire.it/php/
mailto:saic81300d@istruzione.it
http://www.olivetocitraic.gov.it/
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Le funzioni si intendono estese ai tre ordini di scuola dell’I.C. “J. Sannazzaro”. 

 

L’incarico sarà espletato nello svolgimento di attività aggiuntive all’orario di servizio per l’intera durata del 

corrente anno scolastico e dovrà svolgersi su stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e, 

relativamente agli aspetti amministrativi e contabili, con il Direttore S.G.A. 

 

Criteri per l’attribuzione delle Funzioni Strumenti al POF 

Competenze richieste: 

1. Specifiche organizzative – gestionali – relazionali; 

2. Competenze informatico – multimediali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa  Giacomina CAPUANO 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA RICHIESTA D’INACRICO DI FUNZIONI 

STRUMENTALI AL P.OF. A.S. 2015/2016 
 

I – Anzianità e Titoli di servizio 

 
Tipo di servizio Punteggio  

 Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella 

scuola di attuale titolarità. 

 

Punti 1,5 

 Per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzione strumentali al POF relativo alla 

funzione richiesta 

 

Punti 1 

 Per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzione strumentali al POF non relativo alla 

funzione richiesta 

 

Punti 0,50 

 Per ogni anno di servizio prestato con incarichi di FACILITATORE nei Progetti PON relativo alla 

funzione richiesta 
Punti 0,50 

 

II – Titoli generali 

 
Tipo di titolo Punteggio  

A) Per ogni diploma universitario ( Laurea di I 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 2 

B) Per ogni Diploma di Specializzazione Biennale/Master conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli 

statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero da dalla legge n. 341/90 (art. 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 1,5 

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 (art. 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 delle Certificazioni informatiche: ECDL, EIPASS, MOS e IC3 

- Fino ad un massimo di punti otto ( 2 per ogni singola certificazione diversa) 
 

Punti 2 

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

informatiche richieste ( T.I.C.- DIDATEC)……………………………………………………… 

- FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3 

 

Punti 1 

G) Per ogni attestato di frequenza relativo a corsi organizzati da: MIUR, INDIRE, INVALSI inerenti 

alla Valutazione d’Istituto (Polo Qualità/RAV ecc…) e relativi alla funzione richiesta: 

- FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 2 

 

 

Punti 0,5 
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III – Titoli Scientifici  

 
A) Pubblicazioni certificate e documentate attinenti alla funzione richiesta ……………………fino a 

un max di 2 punti 
 

Punti 0,5 

B) Esperienze certificate e documentate attinenti alla funzione richiesta ……………………fino a un 

max di 3 punti 
 

Punti 0,5 

 

 

Le candidature con curriculum vitae dovranno pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 10 settembre 2015. 
Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dai due collaboratori, docenti Cientanni Gerardina e Spiotta Rosetta 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Giacomina Capuano 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “Jacopo Sannazaro”  

di Oliveto Citra (SA) 

 

 

 

Oggetto: richiesta assegnazione funzione strumentale al P.O.F. a. s. 2015/2016. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________DOCENTE DI SCUOLA_______________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione alla seguente funzione strumentale al P.O.F., individuata dal Collegio Plenario dei Docenti dell’8 settembre 2015: 

 

Area______________: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio. 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI 

(AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) 

 

 

Oppure  O allega curriculum vitae autocertificato 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO: 

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ................................................................................

................................................................................................................................................................................ .................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

TITOLI GENERALI :  

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .....................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

TITOLI SCIENTIFICI: 

.................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ .........................................................

....................................................................................................................................................................................................... ..........

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

Oliveto Citra                      

 

 

IL/LA DOCENTE 

__________________________________ 

 

 

 

 


