
AREA TIPOLOGIA DI INCARICO 

1 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PTOF 

2 PROGETTAZIONE 

3 ASL 

5 SUPPORTO AGLI STUDENTI 

 

 

 

1. Di destinare un docente per area. L’importo globale attribuito per il compenso degli 

assegnatari delle FF. SS. sarà equamente suddiviso, fatta eccezione della funzione 

ASL, per cui si individueranno due funzioni, una per l’indirizzo TL e un’altra per 

Servizi commerciali, a cui sarà corrisposto rispettivamente il 65% e il 

35%dell’importo. 

2. Le domande dei docenti interessati all’assegnazione delle funzioni strumentali, 

devono essere presentate mediante compilazione di apposito modello da consegnare 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le ore 8.30 del giorno 15-09-2019; 

3. La commissione che si riunirà in data da definirsi, sarà formata dalla DS, dal primo 

collaboratore, prof Spina Alessandro e dall’ass. amministrativo Lucrezia Palladino 

4. L’assegnazione delle funzioni strumentali sarà effettuata nella prossima seduta di 

collegio dei docenti . 

5. Di adottare i seguenti criteri di valutazione:  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1 ANZIANITÀ DI SERVIZIO  - Punteggio minimo consentito 1 punto, 

massimo 5: 

a. Servizio di ruolo – Punti 1 per ogni anno di 

servizio; 

b. Servizio comunque prestato presso la nostra 

scuola – punti 0,5 per ogni anno, massimo 2,5 

punti. 

 

2 TITOLI SPECIFICI ATTINENTI ALL’AREA– Massimo punti 4 

a. Seminari, corsi di formazione, ecc. di durata 

superiore a 20 ore –  Punti 1 per ciascuno, 

massimo 5 punti; 

b. Titoli di specializzazione (master post lauream, 

ecc) – Punti 2 per ciascuno – massimo 4 punti. 

c. Certificazioni informatiche – Punti 2 per 

ciascuno – Massimo 4 punti. Certificazioni 

linguistiche. ECDL  recenti e con limiti di scadenza 

 

3 INCARICHI 

a. Funzione strumentale – Punti 1,0 per ciascuno 

anno – Massimo punti 3; 

b. Referenze – Punti 0,5 per ciascuna – Massimo 2 

punti; 

c. Partecipazione o coordinamento di commissioni 

– Punti 0,50 per ciascuna – Massimo 2 punti. 

d. Formatore Pon-corsista-tutor. 

 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.  


