
 

 
 

 

 

 

 

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 di assegnazione incarico per l’a.s. 2022/2023. 

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

in servizio presso Codesto Istituto, in qualità di …………………………………. a tempo ……………….. 

CHIEDE 

l’assegnazione dell’incarico di: 
 

 referente alunni BES/DSA 

 referente progetti con enti esterni 

 membro della commissione supporto alunni H per la scuola: 

o infanzia 

o primaria 

o secondaria 

 referente Cyberbullismo 

 referente Salute 

 referente UNICEF 

 referente Coding 

 referente registro elettronico scuola: 

o infanzia 

o primaria 

o secondaria 

 
 responsabile laboratorio ………………………………………………… 

 addetto stampa e relazioni esterne 

 referente visite guidate 

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

Taranto, lì ………………….. 

In fede 

……………………………….. 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.edu.it/


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 

 

………………………….. 


