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                     Anno Scolastico 2015 - 2016 

CIRCOLARE N.30 

Monreale, 02/10/2015 

 

     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

                   AI DOCENTI TUTTI  

 

                   AL D.SS.GG.AA.  
 

 

OGGETTO:  RIAPERTURA TERMINI PER CANDIDATURE FF.SS. a.s. 2015/2016 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, in seguito a quanto deciso dal Collegio dei docenti del 

29/09/15, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per la candidatura a 

FF.SS. per l’a.s. 2015/16, secondo i criteri rivisti in sede collegiale; pertanto le istanze 

dovranno essere presentate, corredate dal curricolo personale, alla Dirigente entro le ore 

14.00 del giorno 08 Ottobre 2015. 

Le istanze presentate saranno esaminate dalla commissione, istituita ad hoc, che si 

riunirà per tale adempimento, c/o la sede centrale di Pioppo in data 13/10/15, alle ore 

17,30. 

Si allegano alla presente: criteri per la valutazione e indicazioni per le aree. 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo il 02.10.2015 

 

Con il numero 31 

 

Ritirato dall’Albo il ___________________________ 

 

Firma ______________________________________ 



CRITERI ATTRIBUZIONE FF.SS. 

 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle FF.SS. i docenti: 

1. Di ruolo o, se non di ruolo, aventi un incarico annuale in codesto Istituto. 

2. Che presentano una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico anche in orario 

aggiuntivo. 

3. Che nell’anno precedente hanno svolto positivamente la stessa o analoga funzione 

strumentale. 

4. In possesso di competenze certificate con la funzione strumentale che intendono ricoprire 

(attestati di formazione, titoli vari, osservatori esterni INVALSI, coordinatori progetti…) 

5. In possesso di competenze informatiche anche non certificate. 

6. Di non avere altri incarichi all’interno dell’Istituto, nel caso di più candidature per la stessa 

area. 

 

 

In caso di più candidature per la stessa funzione strumentale e a parità di requisiti, il Collegio dei 

docenti sceglierà, a seguito di votazione segreta, il docente cui affidare l’incarico. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLI PUNTI 

Docenti di ruolo o con incarico annuale in 

servizio nell’istituto 

ACCESSO 

Attestazione di formazione su competenze 

informatiche 

Da 1 a 3 punti 

Incarichi precedenti ricoperti in qualità di 

FF.SS. 

1 punto per ciascun incarico 

Esperienze documentate in attività di 

formazione connesse con l’incarico da ricoprire 

1 punto per ciascun titolo 

Altre esperienze documentate di formazione 

professionale. 

0,5 per ciascun titolo 

 


