
 

Al  Dirigente Scolastico 

IC “PASCOLI” 

SEDE 

 

Oggetto: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 

Anno Scolastico 2019/ 2020 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a , nato/a a 

 ( ), il , e residente a  (

), in servizio presso questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a 

tempo determinato /  indeterminato per l’insegnamento di _________________________,   

  sc. Infanzia    sc. Primaria    sc. Sec. di I gr 

ATTESTA  

 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di FS alla realizzazione del PTOF per l’a.s. 2019/2020 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 37 del CCNI del 31.08.1999 e dell’art.33 – 

CCNL Scuola 2006/2009; 

 di essere disponibile a:  

1. Incontri di staff 

2. Predisposizione, Raccolta e archiviazione di modulistica/documentazione 

3. Partecipazione al nucleo di valutazione interno (NIV)  

4. Incontri di disseminazione e Rendicontazione collegiale 

5. Aggiornamento e formazione inerente l’area 

 

 

Il sottoscritto attesta inoltre che l’area per la quale avanza la propria disponibilità all’incarico di FS  

è quella sotto indicata.  

 

 AREA 5: MULTIMEDIALITA’ 

 

Alla presente allega  

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Tabella per l’attestazione e valutazione della candidatura debitamente compilata (segue 

in allegato) 

 

La presente candidatura, deve essere inviata in formato PDF    



 

Tabella per l’attestazione e valutazione della candidatura 

 

 

Area di candidatura n° ___________ 

A cura del docente A cura del Comitato di 

Valutazione 

n.° 

titoli/esperienze/ 

progetti  

Punteggio  n.° 

titoli/esperienze/ 

progetti 

Punteggio 

riconosciuto 

Titoli culturali oltre quelli necessari per l’accesso al ruolo di 

insegnamento: seconda laurea, corsi di specializzazione, corsi 

di perfezionamento, master …. Pertinenti all’incarico da 

ricoprire 

Punti 2 per ciascun titolo 
(max pt. 6) 

 

 

 

 

 

   

Frequenza di corsi di aggiornamento e/o 

di formazione attinenti l’Area richiesta 

Punti 1 per ogni attestato 
(max pt. 3) 

 

 

 

 

   

Esperienze professionali pregresse 

attinenti l’Area richiesta 

Punti 2 per ciascun titolo 
(max pt. 6) 

 

 

 

 

   

Partecipazione a progetti attinenti l’Area richiesta Punti 2 per ciascun titolo 
(max pt. 6) 

 

 

 

 

 

   

Certificazioni informatiche* 
* (ECDL, MOS, IC3, MCAS, Eipass, ICL, P.E.K.I.T.) 

 

Certificazioni 

CORE 

Punti 

1 

Certificazioni 

SPECIALIST 

Punti 

3 

 

Max punti 6 

 

    

 


