
 
 
 

  

CRITERI PER L’ACCESSO ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2019/2020 

 
  
1. Titoli culturali  

2. Attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o pubblicazioni inerenti la Funzione richiesta.  

3. Piano di lavoro 

Si valuteranno quindi :   

 Padronanza dell’informatica.  

 Capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione e disponibilità a 
eseguirle in itinere, favorendo un clima di fattiva collaborazione.  

 Disponibilità a destinare almeno un’ora settimanale al rapporto con i colleghi, per offrire i 
supporti specifici dell’Area di intervento.  

 Esperienza già acquisita nell’Area richiesta  

 “Piano di Lavoro” relativo alle attività che si intendono svolgere coerentemente con le 
mansioni previste e dichiarazione degli obiettivi che si intendono conseguire nel corso del 
periodo di svolgimento della FS  

 Dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative 
all’attività di loro competenza.  

 

Sulla base di tali criteri verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione degli incarichi, che 
potranno essere anche suddivisi tra più unità di personale. 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – 
FUNZIONI STRUMENTALI 
A.S.2018/19  
 
TITOLI/ESPERIENZE  

          
 
        
         
 
           TIPOLOGIA  

                 
 
             
               
 
              PUNTEGGIO  

  

 Titoli culturali   corsi di specializzazione, dottorato, 
master, corsi di aggiornamento* , 
pubblicazioni attinenti l’area 
richiesta o l’area della 
Comunicazione   
 

 2 per ogni titolo – max. 10 punti    

 Titoli culturali   Attestati di frequenza a corsi di 
specializzazione e/o pubblicazioni 
generici  
 

       1 per ogni titolo – max. 5  punti    



 
 Titoli culturali   ECDL ed equivalenti                     2 punti  

 
  

 Esperienze   Esperienza già acquisita nell’Area 
richiesta (Commissioni, presenza in 
Organi Collegiali, lavori di gruppo, 
progetti)  
 
 

             3 per ogni anno – max. 15  punti    

 Esperienze   Esperienze pregresse in progetti 
PON in qualità di Facilitatore o 
Valutatore  
 

      1 per ogni anno – max. 5 punti    

 Piano di lavoro   Congruità con quanto richiesto nei 
descrittori della funzione  

         Max. 5 punti  
 
 

  

 Piano di lavoro   Integrazione di indicatori           Max 3 punti    
 

 
 
È CONDIZIONE DI ESCLUSIONE LA MANCATA COMPETENZA INFORMATICA E MULTIMEDIALE PER 
L’ADEMPIMENTO DELLE OPERAZIONI ON-LINE.  
TALE COMPETENZA VERRÀ DICHIARATA CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ.  
 
* IL PUNTEGGIO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO SEGUITI IN QUALITA’ DI  DISCENTI SARA’ ATTRIBUITO SOLO 
PER CORSI DA 30 ORE IN POI  
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Vairo 
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