
Domanda candidatura Funzione Strumentale al P.O.F. 
 

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. “II VIA STELVIO” 

  
 

OGGETTO: Candidatura Funzione Strumentale al POF per  l’a.s. 2018/2019 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, docente di 

______________________________ in servizio presso questo Istituto, chiede l’attribuzione della 

seguente funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

 

 Area 1 

“Gestione del Piano dell’Offerta Formativa” 

 Predisporre il PTOF 2019-2022 sulla base dell’atto d’indirizzo del DS 

 Svolgere attività connesse alla definizione, all’attuazione e al monitoraggio 

del PTOF e, in collaborazione con Area 4, del RAV e del PdM  

 Coordinare la progettazione curricolare 

  Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 
 

 

 

 Area 2 

“Nuove Tecnologie”. 

 Coordinare l’utilizzo delle nuove tecnologie 

 Fornire consulenza ai docenti nella pratica della didattica multimediale  

 Partecipare alla Commissione tecnica per eventuali acquisti 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 
 

 

 

 Area 3 

“Inclusione e Integrazione”  

 Progettare, organizzare, coordinare e monitorare le attività di inclusione degli 

alunni BES 

 Coordinare i lavori dei docenti di sostegno e delle figure di esterni che 

collaborano all’inclusione 

 Curare la documentazione scolastica e supportare nella redazione dei PEI e dei 

PDP  

 Coordinare l’elaborazione/adattamento del PAI 

 Rendicontare sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 

 

 

 

 Area 4 

“Valutazione” 

 attività di analisi e restituzione dei dati relativi alla Valutazione degli 

apprendimenti (prove INVALSI)  

 attività connessa alla definizione attuazione e monitoraggio del RAV e della 

attuazione del PdM, in collaborazione con Area 1 

 attività connessa al nucleo interno di valutazione  

 

 

D I C H I A R A 

 

 Di avere …………….anni di servizio di ruolo 

 Di avere …………….anni di servizio di ruolo presso il Ns. Istituto 
 

 Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 

a) Seminari, corsi di formazione, ecc.di durata maggiore di 20 ore        N°……….. 

b) Titoli di specializzazione (Laurea, Master, ecc)                                  N°………. 

 

 Di aver svolto i seguenti incarichi specifici: 

a) Funzione strumentale per un totale di anni…………….. 

b) Referenti di commissione  per un totale di anni……………  

 

 



 

 

Pertanto ritiene di aver diritto alla seguente valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cesano Maderno, __________                             
 

                                                                              FIRMA RICHIEDENTE_______________________ 

 

Anzianità di servizio                                 Punti 

a- Servizio di ruolo:                                        (punti 1 per ogni anno già prestato)  

b- Servizio di ruolo presso il ns Istituto:    (punti 0.5 per ogni anno già prestato)  

TOTALE  

Titoli e competenze coerenti con l’incarico               Punti 

a- Seminari, corsi di formazione, ecc. di durata >20 h :              (punti 1 per ciascuno)                                                                 

b- Titoli di specializzazione (Laurea, Master, ecc.):                     (punti 1 per ciascuno)                                                                 

TOTALE  

Incarichi specifici                                    Punti 

a- Funzione Strumentale  anni precedenti                                    (punti 1 per ciascuno)                                                                 

b- Referenti commissione anni precedenti:                              (punti 0.25 per ciascuno)                                                                 

TOTALE   

                                                                                                  

                                       PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 


