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Ai sigg. docenti dell’Istituto Comprensivo “Palmieri-San Giovanni Bosco” 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° grado  

          Sito web 
OGGETTO: Disponibilità per assumere la funzione strumentale 4 – Multimedialità e Sito web  

a.s. 2020.2021 

                

     A seguito delle dimissioni della docente precedentemente nominata, si è reso disponibile 

l’incarico di cui all’oggetto e di seguito meglio specificato: 

AREA 4 

AREA di 

INTERVENTO 

MULTIMEDIALITÀ E SITO WEB 

 

COMPITI SPECIFICI 

Coordinamento di 

tutte le attività 

riguardanti 

l’utilizzo delle 

nuove tecnologie 

all’interno della 

scuola.  

 Promozione dell’uso delle tecnologie: supporto ai docenti e al personale della scuola 

per un utilizzo più esteso rispetto al presente, delle risorse software e delle 

attrezzature hardware. 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 

efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 

sanitaria e di didattica a distanza, a supporto dei docenti. 

 Diffusione ed utilizzo delle TIC nella didattica. 

 Gestione della piattaforma ARGO  e supporto ai docenti.   

 Archiviazione registri on – line e conservazione 

 Proposta di progetti migliorativi del patrimonio multimediale. 

 Gestione e aggiornamento del sito web, pubblicazione e predisposizione di materiali 

da inserire sul sito web della scuola. 

 Predisposizione degli orari per un corretto utilizzo dei laboratori multimediali. 

 Gestione  delle attrezzature del laboratorio, carico e scarico delle stesse. 

 Divulgazione delle proposte di formazione e di gare relative all’area matematico-

scientifica/tecnologica. 

 Gestione del portale “Scuola in chiaro” e del “Portale Unico” dei dati della Scuola 

(comma 136, L.107/2015). 

 Azioni di accompagnamento per l’attuazione del Piano digitale. 

 Coordinamento delle proposte progettuali di formazione inerenti l’area rivolte ad 

alunni e docenti. 

Componente dello 

staff 

 Partecipazione alle riunioni dello staff. 

 Collaborazione con le altre funzioni strumentali, con i collaboratori del D.S., con i 

referenti di progetti. 

 Collaborazione alla revisione e alla stesura del P.T.O.F., con predisposizione di 

materiali specifici della propria area di intervento. 

 Collaborazione alla revisione e alla stesura del RAV. 

 Collaborazione alla revisione e all’aggiornamento dei Regolamenti della scuola. 
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I Docenti interessati potranno produrre istanza inviandola al Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 04/11/2020. Le domande devono essere 

presentate sul modello predisposto in allegato e saranno valutate tenendo conto dei criteri approvati 

dal Collegio dei Docenti con delibera n. 35, verbale n. 3 del 09.09.2020 e secondo le indicazioni 

fornite nella nota prot. n. 5401/07 del 14 settembre u.s.   

Le candidature saranno valutate dalla Commissione e ratificate nel prossimo Collegio dei Docenti. 

 REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare candidatura alla funzione strumentale: 

 Tutti i docenti in servizio presso l’I.C. 

 Docenti che si impegnano nelle iniziative di formazione e autoformazione specifiche  

 

CRITERI di individuazione dei docenti FF.SS. in caso di esubero istanze 

 

a) Se le domande pervenute per ogni area sono più di una per lo stesso ordine di scuola, si 

assegna la Funzione al docente con più titoli ed esperienze maturate afferenti l’area di 

intervento. 

b) A parità di titoli, si assegna la Funzione secondo il seguente ordine: 

 al docente che non ha svolto l’incarico durante l’a.s. 2019/2020; 

  al docente con più anni di servizio di ruolo. 

c) Se per un’area pervengono due domande da parte di due docenti dello stesso ordine e in 

assenza di domande da parte di docenti degli altri ordini, la funzione viene assegnata ai due 

docenti dello stesso ordine di scuola. 

d) In assenza di domande l’area viene assegnata ad un solo docente previa disponibilità 
   

La Funzione Strumentale sarà affidata in via prioritaria ai Docenti della Scuola Secondaria di 

1° grado e, solo in assenza di candidati, potrà essere assegnata a Docenti della Scuola 

dell’Infanzia o della Scuola Primaria.  

 

Si allega: 

 modulo per la presentazione dell’istanza “RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONE 

STRUMENTALE”; 

 griglia di valutazione. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“Palmieri – San Giovanni Bosco”-  

71016 San Severo (Fg) 

 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE FUNZIONE STRUMENTALE 

 

AREA 4 – Multimedialità e sito web 

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione funzione strumentale area 4  a.s. 2020/2021 

 

_l_  sottoscritt__  ____________________________________, docente di Scuola 

Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado, con contratto a tempo _______________,  

CHIEDE 

 

l’attribuzione della funzione strumentale al P.T.O.F. AREA 4 – Multimedialità e sito web  

a.s.2020/2021:  

 
 

A tal fine dichiara: 

 

1. di aver preso visione dei compiti connessi alle singole aree  

2. di essere disponibile a frequentare eventuali specifiche iniziative di formazione in servizio 

connesse alla funzione attribuita; 

3. di essere consapevole che il compenso previsto per la funzione sarà stabilito, sulla base delle   

disponibilità assegnate, in sede di contrattazione integrativa; 

4. di dover predisporre un piano di lavoro relativo all’ambito di intervento, con scansione 

temporale degli obiettivi, degli impegni, dei risultati attesi e conseguiti; 

5. di dover predisporre una relazione finale. 

 

Allega   

 curriculum vitae in formato europeo 

 griglia di valutazione 

 

Data ______________                                                       Firma _________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A. S. 2020/2021 

 

1. TITOLI 

CULTURALI 

attinenti allo specifico 

settore in cui si 

concorre 

Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 
Max punti 10 

Competenza certificata con 

titoli specifici attinenti all’area  

(master, specializzazioni…) 

  

punteggio max 5   

Seminari, corsi di formazione 

da min. 18 ore specifici per 

l’area  (ultimi cinque anni) 

 

punteggio max 5   

 

 

2. CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE  

Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 
Max punti 7 

ECDL Punti 2   

Certificazione ECDL Advanced  Punti 2   

Corsi PNSD Punti 1   

Competenze I.C.T. certificate 

(riconosciute dal MIUR) 

Max 2   

 

 

3. TITOLI 

PROFESSIONALI 

Punteggio previsto VALUTAZIONE 

DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 
Max punti 10 

Esperienze pregresse come FF.SS. 

(ultimi tre anni) 

  

Max Punti 3   

Incarichi attinenti alla Funzione  

(commissioni, coordinamento, 

referenti, ecc.) 

Max Punti 2   

Ipotesi progettuale Max Punti 5   

 

 

 

Data ______________                                                       Firma _________________________ 

 

 

 

 

 
 

 


