Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it

C. I. n° 04

Catania 05/09/2019
Ai sigg. Docenti
E p.c. al DSGA ed al personale ATA
Al sito Web

OGGETTO: Istanza di candidatura per incarico di Funzione Strumentale e di Referente
Anno Scolastico 2019/2020.
I docenti interessati a ricoprire incarichi di Funzione Strumentale e/o di Referenti per l’anno
scolastico 2019/2020 sono pregati di inviare all’indirizzo ctic86200l@pec.istruzione.it, il modello di
domanda, la tabella valutazione titoli e il CV debitamente compilati e firmati entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 8 settembre 2019.
Come da delibera n. 1/8 del Collegio dei Docenti del giorno 04/09/2019 le aree individuate sono
le seguenti:
Funzioni Strumentali
AREA 1
Progettazione, gestione e valutazione del PTOF
AREA 2
Sostegno al lavoro dei docenti
AREA 3
Interventi e servizi per gli studenti
AREA 4
Consulenza per le attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali
AREA 5
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola
Gestione e coordinamento attività motorie e sportive
AREA 6
AREA 7
Consulenza e coordinamento delle attività informatiche
Dispersione scolastica ed interventi agli alunni su legalità e prevenzione della devianza
AREA 8
e atti di bullismo
AREA 9
Internazionalizzazione
Referenti:
Indirizzo musicale
Progetti di Autovalutazione di Istituto e Invalsi
Autismo
Test Center ECDL
Attività teatrali ed espressive
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Ex Alternanza Scuola Lavoro)
Orientamento
Sito web
Animatore Digitale
Non saranno considerate valide le istanze prive di modello di domanda, tabella di valutazione dei titoli o
curriculum vitae in formato europeo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Modello di domanda

Il/La sottoscritt__ ________________________________________ nat__ a _______________________
(____) il _____/____/_______ e residente a _________________________________ prov (______) in
via ______________________________________________________ n _______ cap____________,
C.F. _____________________________________________ tel.________________________________
e-mail _________________________________________ in servizio presso ______________________
_________________________ in qualità di ________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:

Catania, __________________
Firma

Tabella valutazione titoli
DOCENTE: DOCENTI ABILITATI
NELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
O IN POSSESSO DELLE COMPETENZE
DI RIFERIMENTO
Titoli valutabili
Titoli culturali (si valuta il titolo più alto)
Laurea Magistrale pertinente con la specificità
delle attività progettuali
Laurea Triennale pertinente con la specificità
delle attività progettuali
Diploma di Scuola Secondaria di II grado (per
i docenti ITP) pertinente con la specificità
delle attività progettuali
Competenze certificate in informatica (Ecdl o
altra certificazione)
Competenze certificate in lingua straniera
(Almeno livello B2 del QECR)
Titoli professionali
Titoli professionali riconosciuti comprovanti
la formazione nel settore specifico ( corsi di
specializzazione di durata almeno annuale)
Esperienze già maturate nel settore di
pertinenza
Competenze richieste dalla funzione/referenza
di riferimento (con riferimento alle Esperienze
pregresse)

Anni di insegnamento

Punti
Punteggi
attribuiti
(Max 15 p.)
punti 3

punti 2

punti 2

punti 1
punti 2
punti 1 per ogni
titolo
(max 1 )

punti 1 per ogni
titolo
(max 5 )
punti 1 da 1 a 5
anni
punti 2 da 6 a 10
anni
punti 3 da 11 in poi

Catania, __________________
Firma

Riservato
alla Commissione

