
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 
 

 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  

C.F. 90123360738 -  Codice Univoco: UFH5J2 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “V. Martellotta” 

Taranto 

 
OGGETTO: Domanda assegnazione " funzione-strumentale" a.s. 2022-2023 

 (art. 33 del CCNL del 2006-2009). 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………., nato/a ……………………, il .............................. , in servizio 

presso codesto Istituto in qualità di ……………………. a tempo ……………………. 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 30 del C.C.N.L. del 24.7.2003, sulla base di quanto deliberato dal Collegio 

Docenti, l’assegnazione della funzione-strumentale relativamente all’area: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente copia del proprio Curriculum Vitae in formato europeo e la tabella titoli compilata. 

Taranto, lì ………………….. 

In fede 

 

…………………………….. 

 AREA 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa /Coordinamento e gestione attività e progetti formativi. 
Coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività del PTOF; raccolta e disamina della documentazione didattica e 

progettuale; pubblicizzazione dell’Offerta Formativa; collaborazione organizzazione delle attività inerenti il piano 
annuale dell’aggiornamento e formazione del personale scolastico; Collaborazione alla stesura del RAV; collaborazione 
in sinergia con le altre FF.SS., con i Referenti di Dipartimento e con la Dirigenza per la progettazione ed attuazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, del RAV e del PDM. 

 AREA 2 – Valutazione d’Istituto - INVALSI 

Coordinamento e monitoraggio dell’Autoanalisi e della valutazione d’Istituto; 

-referente INVALSI; Collaborazione alla stesura del RAV; collaborazione in sinergia con le altre FF.SS., con i Referenti 

di Dipartimento e con la Dirigenza per la progettazione ed attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, del RAV e del 

PDM. 

 AREA 3 - Interventi e servizi alunni con disabilità/orientamento/Interventi e servizi per l’inclusione e la 

continuità 

Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali; coordinamento dei docenti di 

sostegno; coordinamento delle attività del GLI, valutazione delle certificazioni mediche; rapporti con le famiglie e con 

gli uffici esterni preposti; richiesta di una formazione dei docenti che sia pragmatica e strategica; contatti con le famiglie 

degli studenti con DSA; patto formativo consegnato alle famiglie; stesura della bozza del PAI annuale; contatti con le 

scuole superiori; collaborazione in sinergia con le altre FF.SS., con i Referenti di Dipartimento e con la Dirigenza 
per la progettazione ed attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, del RAV e del PDM. 

 AREA 4 - Continuità, orientamento e valutazione 

Progettazione, calendarizzazione e coordinamento delle attività di informazione e orientamento in ingresso e in uscita, 

in raccordo con i Coordinatori dei Consigli di Classe e d’Interclasse, coordinamento e calendarizzazione delle attività di 

open-day dell’Istituto, organizzazione, gestione e valutazione attività di orientamento alunni e pubblicizzazione 

dell’Istituto sul territo- rio; attività di coinvolgimento delle famiglie nelle scelte formative della scuola; collaborazione 
in sinergia con le altre FF.SS., con i Referenti di Dipartimento e con la Dirigenza 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
PUNTEGGIO 

AUTOVALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Titoli 

culturali 

Diploma di laurea 
8 

  

 Laurea triennale 
5 

  

 Diploma Scuola Secondaria di 
secondo grado 3 

  

 Per dottorato di ricerca 
10 

  

 Per ogni master di 2° livello 
7 

  

 Per ogni corso di perfezionamento 

postuniversitario rilasciato da 
Università in Italia o all’estero 

 

2 
  

 Per ogni master di 1° livello 
postuniversitario rilasciato da 

Università in Italia 

 

6 
  

 Per ogni corso di perfezionamento 

postuniversitario rilasciato da 
Università 

 

2 
  

 Patente Europea ECDL 

(o similari) 
1 

MAX 2 PUNTI 

  

 Certificazione linguistica 
1 

MAX 5 PUNTI 

  

 Per ogni attestato di 

partecipazione conseguito al 

termine di corsi di aggiornamento 

(minimo 20 ore certificate) 

effettuati da un Ente Pubblico o 

autorizzati da un Ministero o da 

una Regione INERENTI 
L’INCARICO. 

 

 

0,5 
MAX 5 PUNTI 

  

 

Titoli 

professionali 

Esperienza nello svolgimento di 

incarichi/progetti con 

responsabilità di coordinamento e 

gestione (funzioni strumentali, 

GOP, coordinatori dipartimento, 
ecc.) 

 
 

2 
MAX 10 PUNTI 

  

  

Totale punti 

 

.…………………. 

 

Totale punti 

 

………………. 

 

 
Taranto, lì ………………….. 

 

Firma 

 

…………………………….. 


