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Circolare N. 2 

  

  

A tutti i Docenti  

dell’Istituto Comprensivo 

 

Sito web 

 

Oggetto: Conferimento incarico funzione strumentale a.s. 2022-2023 

 

I docenti interessati sono invitati a presentare le proprie candidature per ricoprire l’incarico di funzione 

strumentale in una delle seguenti aree deliberate dal Collegio Docenti del 2 settembre 2022: 
 

AREA   1 Gestione PTOF;  

AREA   2 Attività di supporto ai docenti e di promozione delle eccellenze;  

AREA   3 Orientamento e continuità, rapporti con il territorio;  

AREA   4 Uscite didattiche e rapporti con il territorio;  

AREA   5 Sistema autovalutazione d’istituto e valutazione apprendimento e comportamento 

 

N. 1 docente per ogni area. 

 

Le domande potranno essere presentate tramite posta elettronica al seguente indirizzo entro il 5 

settembre 2022: rcic81900t@istruzione.it. Qualora le domande presentate siano superiori ai posti 

disponibili sarà effettuata una selezione per titoli.  

 

Alla richiesta andrà allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. Si allega il format per la 

candidatura. 

 

 

Criteri per l’individuazione dei docenti con Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 

Formativa   

 

REQUISITI DI ACCESSO 

1. Essere destinatario di incarico a tempo indeterminato o incarico annuale fino al 31 agosto; 

2. Essere titolari in questa Istituzione Scolastica. 

 

TITOLI VALUTABILI 

 Titoli di studio pertinenti e/o non pertinenti all’incarico da ricoprire. 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:rcic81900t@istruzione.it


 

 

Titoli culturali 

Laurea  Specializzazioni, Master, corsi 

perfezionamento, Dottorati, 

conseguiti in corsi post 

universitari  

Corsi di aggiornamento e di 

formazione della durata di 

almeno 9 ore 

Laurea non pertinente Punti 2 Titolo annuale Punti 1 per ogni 

corso 

Da 0 a 9 ore Punti 0,50 per 

ogni corso 

Laurea pertinente        Punti 3 Titolo biennale Punti 2 per ogni 

corso 

Oltre le 10 ore 1 punto per ogni 

corso 

 

 

 

 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, 03/09/2022 

 

                                   

                                                                          

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 
 


