
  

 

 

Circ. n° 17     Vibo Valentia (VV), lì 02-10-2020 
 

Al personale Docente – Sede 

Al DSGA-sede 
All’Albo on-line e al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

ATTI  
 

Oggetto: Riapertura termine candidatura Funzione Strumentale Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Au-

tovalutazione - A.S. 2020-2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Preso atto che sono pervenute nei termini del 30-09-2020 (previsti dal Collegio dei Docenti n° 2 del 22-09-2020)                   

le candidature per tutte le aree delle funzioni strumentali, tranne che per l’Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalu-

tazione - A.S. 2020-2021, 
 

riapre i termini di presentazione solo per la suddetta Area. 
 

I Docenti Interessati a ricoprire l’incarico per la suddetta Funzione Strumentale per l’A.S. 2020-2021 sono pregati di com-

pilare l’allegato Modello e di trasmetterlo a mezzo mail all’indirizzo: vvic831008@istruzione.it  o a mano allo sportello di 

Segreteria entro le ore 12,00 del 9 Ottobre 2020. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

1. padronanza di base delle tecnologie informatiche e 

uso delle potenzialità di Internet; 

2. capacità di coordinamento e organizzative; 
3. buone capacità di relazione; 

4. formazione nel settore; 

5.  esperienze pregresse; 

6. non cumulabilità con altri incarichi (in merito a detto 

punto, ciò può verificarsi solamente in assenza di can-

didati disponibili a ricoprire l’incarico); 

 

7.  presentazione di un  Piano di lavoro da parte degli interessati 

all’incarico; 

8. Presentazione del CV in formato europeo con indicazione degli 
incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati, di esperienze 

pregresse; 

9. in caso di concorrenza tra più aspiranti, il Collegio dei Docenti, 

dopo aver preso atto delle indicazioni della commissione di valuta-

zione, procederà all’elezione a scrutinio segreto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 3 del CCNL 2007.  

 
 
 

 

 

FUNZIONE E AREA DA ASSEGNARE 
Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 

Curare la raccolta delle programmazioni per avere un CURRICOLO, come modello d’Istituto – Curare la raccolta di esperienze e 
materiale didattico – Elaborare griglie per la valutazione delle singole discipline e del comportamento – Curare la raccolta e 
l’elaborazione di schede di autoanalisi d’Istituto, questionari di gradimento, monitoraggio dei genitori sul POF etc..– Coordinare le 
prove INVALSI – Curare le relazioni e gli incontri coi Soggetti/Reti esterni che operano in merito alla valutazione – Autoanalisi e 
Autovalutazione d’Istituto (qualità del servizio scolastico). 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 

 

 

- L’istanza va presentata utilizzando l’allegato modello allegato alla presente. 
 

- All’istanza va allegato Curriculum vitae in Formato Europeo e Piano di lavoro coerente con la funzione prescelta; 
 

- Il Compenso sarà definito successivamente dalla Contrattazione d’Istituto. 
 

* NOTE: Fra i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, le condizioni essenziali ed inderogabili per poter aspirare 
all’incarico di Funzione Strumentale al PTOF, vi sono quelle per ogni docente concorrente di essere in possesso di  pa-
dronanza di base delle tecnologie informatiche e uso delle potenzialità di Internet, di avere capacità di coordinamento 
ed organizzative, nonchè buone capacità di relazione.  
 
 

ALLEGATO: 

Modello: Domanda assegnazione Funzione Strumentale al PTOF – A. S. 2020/2021 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

Oggetto: Domanda assegnazione Funzione Strumentale al PTOF – A. S. 2020/2021 
 

Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a ________________________________ (____) 
 

 

Il ____ /_____/______, e residente a _________________________________ (_____), in servizio presso codesto Istituto 

Comprensivo con la qualifica di  Docente di scuola:  □  Infanzia   □  Primaria         □  Secondaria di I grado  

con contratto a:   □  Tempo Indeterminato                   □   Tempo determinato 
 
 

 

Si rende disponibile per la seguente Funzione Strumentale al PTOF 
 

 

 
 

 

FUNZIONI E AREE DA ASSEGNARE 
 

Barrare 

con X 

 

  

Area n° 4 - Curriculo, Valutazione ed Autovalutazione 

 Curare la raccolta delle programmazioni per avere un CURRICOLO, come modello d’Istituto – Curare la raccolta di 
esperienze e materiale didattico – Elaborare griglie per la valutazione delle singole discipline e del comportamento – 
Curare la raccolta e l’elaborazione di schede di autoanalisi d’Istituto, questionari di gradimento, monitoraggio dei geni-
tori sul POF etc..– Coordinare le prove INVALSI – Curare le relazioni e gli incontri coi Soggetti/Reti esterni che opera-
no in merito alla valutazione – Autoanalisi e Autovalutazione d’Istituto (qualità del servizio scolastico). 

Coordinamento con il docente responsabile del Sito di Istituto e con le figure dello Staff 
 
 
 
 
 

DICHIARA DI (BARRARE con  una CROCETTA X )   
 

□  Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di 

formazione in servizio; 

□ essere disponibile a permanere nelle stessa sede per la dura-

ta dell’incarico; 

□ avere padronanza di base delle tecnologie informatiche e 

uso delle potenzialità di Internet; 

□ avere capacità di coordinamento e organizzative; 
 

□ avere buone capacità di relazione; 

□ essere a conoscenza di quanto previsto dall’Art. 37 del CCNI del 31.08.99 e 

dell’Art.33 –CCNL Scuola 2006/2009; 

□Allegare alla presente Curriculum Vitae in formato Europeo con indicazio-

ne degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione frequentati, di esperienze 
pregresse; 

□Allegare piano di lavoro coerente con la funzione strumentale prescelta. 

 

Vibo Valentia (VV) ……./10/2020 -   Firma del/lla Docente ________________________________           


