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AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” 
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

Prot. n. 3194 Sant’Antimo, 2 settembre 2019 

 
 

Ai docenti 
Al DSGA 
All’Albo 

Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 1 
 

Oggetto: Procedura di individuazione Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta 
Formativa (art.33 del CCNL e art. 37 del CCNI) 

 
Si comunica a tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti, nella sua riunione del giorno 
2/09/2019, ha individuato, per l’anno scolastico 2019/20, le seguenti procedure per 
assegnare l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa. 

 
1. Le Aree di intervento il cui progetto dovrà essere realizzato per l’anno scolastico 

2019/2020, sono le seguenti: 
1. Curricolo; 
2. Extra-Curricolo; 
3. Formazione; 
4. Inclusione; 
5. Innovazione della Comunicazione; 
6. Innovazione della didattica; 
7. Orientamento e continuità; 
8. Gestione del PTOF; 
9. Valutazione e autovalutazione; 
L’area del Funzionamento è coordinata dal primo Collaboratore del Ds e il gruppo è 
composto dai Collaboratori del DS e dai Coordinatori dei plessi. Gli incontri sono 
presieduti dal DS. Per quest’area non sono previste candidature, in quanto non è gestita 
da una Funzione Strumentale. 

2. Gli obiettivi e le attività delle Aree sono quelle previste nel PTOF. Ogni FS potrà 
presentare al Collegio una proposta di Integrazione e modifica da deliberare entro il 30 
ottobre in sede collegiale. La bozza di tale proposta dovrà essere presentata in sede di 
domanda per l’incarico della FS; 

3. Ogni Funzione dovrà individuare docenti per la costituzione di un Gruppo di Lavoro, 
composto da n. 1 docente per ciascun ordine di Scuola.  
L’AI dell’Extra-curricolo avrà anche un Gruppo di Lavoro per le Visite Guidate e il Viaggio 
di Istruzione. Tale Gruppo composto da docenti dei tre ordini di scuola, secondo quanto 
previsto nel PTOF, sarà coordinato da un Responsabile che dovrà presentare la propria 
candidatura secondo le stesse modalità della FS.  
L’AI dell’Inclusione si avvarrà, come deciso nel Collegio docenti n°3 del 5/10/2018 con 
delibera n°2, di n°2 coordinatori di ambito: uno che si occuperà degli alunni DSA e BES e 
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un altro che si occuperà degli alunni stranieri.  

Anche l’area della Valutazione si avvarrà di n°2 coordinatori di ambito. 
I compensi per i componenti dei Gruppi saranno definiti in sede di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto. 

4. I docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi dovranno presentare 
domanda entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 5 settembre 2019, utilizzando il modello 
allegato. 

5. La domanda va consegnata in formato cartaceo all’ufficio di protocollo e inviata per mail 
all’indirizzo dirigente@romemocammisa.it e all’indirizzo istituzionale 
NAIC8FB008@istruzione.it. Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae, reso 
sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che sarà pubblicato sul 
sito istituzionale della scuola, una volta ricevuto l’incarico di FS. Le domande che 
perverranno oltre il termine del 5 settembre non saranno accettate. 

6. Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni 
Strumentali tutti i docenti di ruolo e non di ruolo (con incarico annuale) in servizio nel 
corrente anno scolastico. Ciascun docente può candidarsi per una sola funzione. I docenti 
già titolari di incarico istituzionale (collaboratori, Responsabili di ordine o di plesso, 
Responsabili di dipartimento,…) non possono presentare domanda. 

7. Le domande saranno valutate da una commissione composta dai collaboratori del DS e 
coordinata dal DS. Tale commissione, in caso di più domande nella stessa Area, stilerà 
una graduatoria per l’individuazione e la successiva delibera del Collegio dei docenti. In 
caso di mancata presentazione di domanda per un’Area specifica, il Collegio potrà 
individuare direttamente in seduta plenaria un docente con titoli ed esperienze del settore 
di riferimento dell’Area; 

8. I criteri per l’individuazione dei docenti sono i seguenti: 
1. Titoli di Studio Universitari connessi con l’Area di 

Intervento (Laurea Magistrale; Laurea Triennale; 
master e corsi di perfezionamento post universitari) 

Laurea Magistrale punti 3 
Laurea Triennale punti 2 
Altri titoli Universitari punti 1 fino ad un massimo 
di 3; 

2. Certificazione di competenze informatiche Punti 2 per ECDL o certificazioni simili 
riconosciute dal MIUR (EUCIP, EIPASS, 
MOUS, CISCO ecc.) 

3. Attestazione di formazione con relativa certificazione 
di competenze specialistiche 

Punti 1 per ogni altra certificazione (linguistica, 
informatica, BES,…) fino ad un massimo di 5, 
ottenuta a seguito di attività di formazione (min 
30 ore); 

4. Incarichi precedenti ricoperti in qualità di funzione 
strumentale 

Punti 1 per ciascun incarico fino a un massimo 
di punti 3; 

5. Incarichi di coordinamento di commissioni, gruppi di 
lavoro, progetti … connessi all’Area di Intervento 

Punti 1 per ciascun incarico fino a un massimo 
di punti 3; 

6. Frequenza di corsi di aggiornamento e/o di 
formazione (almeno 30 ore), compresi corsi di 
perfezionamento o master post universitari attinenti 
l’Area richiesta 

Punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo 
di punti 3 

7. Esperienze documentate in attività di formatore 
connesse con l’incarico da ricoprire 

Punti 2 per ciascun titolo fino a un massimo di 
punti 6 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con più anni di servizio 
nell’IC Romeo-Cammisa. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale docente e ATA, un sereno e proficuo 
anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 
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Al Dirigente scolastico  

dell’IC Romeo-Cammisa  

di Sant’Antimo (NA) 

 
 

Oggetto: Candidatura Funzione Strumentale anno scolastico 2017/2018 
 

La/Il     sottoscritta/o      , 
nata/o a  , il  residente in    , 
all’indirizzo    ,  tel.  _, 
docente a tempo indeterminato/determinato presso l’I.C. Romeo Cammisa per 
l’insegnamento nella Scuola    

posto/Disciplina  ;tipologia di 
 

 Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e produzione o 
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché́ della decadenza dagli 
eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione 
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

 Visti i criteri approvati dal Collegio dei docenti per l’attribuzione dell’Incarico di 
Funzione Strumentale del 2/09/2019; 

 
 

DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del predetto D.P.R.: 

 
1. Di chiedere l’attribuzione dell’Incarico di funzione strumentale per l’anno scolastico 

2019/2020 per l’area (Barrare quella prescelta) 
 

 Curricolo; 

 Extra-Curricolo; 

 Formazione; 

 Inclusione; 

 Innovazione della Comunicazione; 

 Innovazione della didattica; 

 Orientamento e continuità; 

 Gestione del PTOF; 

 Valutazione e autovalutazione; 
 

2. Di aver prestato i seguenti anni di servizio: 

 Anni di servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola attuale   

 Anni di servizio a tempo indeterminato in altro ordine di scuola (precisare SI; SP; 
SS1; SS2)   

 

 Anni di servizio a tempo determinato 

 Anni di servizio nell’IC Romeo Cammisa    
 

3. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e attestazioni (precisare il nome del 
titolo esito, il numero degli anni e delle ore (per i corsi di perfezionamento e master), 
l’ente certificatore e l’istituto universitario: 
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Titoli di Studio Universitari connessi con l’Area di Intervento (Laurea Magistrale; Laurea 
Triennale; master e corsi di perfezionamento post universitari) 

Certificazione di competenze informatiche 

Attestazione di formazione con relativa certificazione di competenze specialistiche 

 

4. Di aver ricoperto i seguenti incarichi (precisare l’incarico, l’anno, la durata e l’istituzione 
dove è stato svolto): 

 
Incarichi precedenti ricoperti in qualità di funzione strumentale 

Incarichi di coordinamento di commissioni, gruppi di lavoro, progetti … connessi all’Area 
di Intervento 

 
5. Di aver effettuato le seguenti attività formative (precisare il numero di ore, l’Ente/Istituto 

presso cui è stata svolta l’attività e il tipo di certificazione rilasciato) 

 
Frequenza di corsi di aggiornamento e/o di formazione (almeno 30 ore), compresi 

corsi di perfezionamento o master post universitari attinenti l’Area richiesta 

Esperienze documentate in attività di formatore connesse con l’incarico da ricoprire 

 

La/Il sottoscritta/o, visti gli obiettivi e le attività del PTOF relativi all’area di 
intervento      

 

1. Si impegna a svolgere le attività e a conseguire gli obiettivi previsti secondo le 
seguenti modalità e tempi: 
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2. Proporre al Collegio dei docenti le seguenti modifiche: 

3. Segnala i seguenti docenti per la composizione del Gruppo di Lavoro dell’Area: 

 

Si allega Curriculum Vitae 
 

Sant’Antimo,    

In fede 
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