
 

Prot. n.  2833/IV.1                   Brancaleone,  07 /09/2021 . 
 
 

AL SITO WEB  
 
Oggetto: Bando interno, relativo all’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF dell'Istituto  

Comprensivo Brancaleone Africo - a. s. 2021/22  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 25 comma 4 e 5 del D.Lgs.165/01 così come modificato dal D.Lgs. 150/09  
VISTO il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99), così come 
             modificato dalla Legge 107/2015  
VISTI  gli artt. 30-33 del CCNL 2006/2009  

EMANA 
il presente bando interno per l’individuazione delle sotto riportate funzioni strumentali alle Aree del  
PTOF, individuate con delibera del Collegio dei Docenti in data 03/09/2021:  
 
Area 1 :  MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO  DEL PTOF-PDM-RAV 
 
Area 2 : INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI / CONTINUITA’/ DISPERSIONE/ ORIENTAMENTO 
 
Area 3 : ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI B.E.S. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 11 di lunedì 13 settembre,  e i criteri 
in base ai quali verranno valutate le candidature sono i seguenti: 
 

TITOLI PUNTEGGIO MASSIMO 

-Corsi di formazione e aggiornamento attinenti alla Funzione 
della stessa area nell’ultimo quinquennio 

1  per ogni titolo 3 

-Incarichi attinenti alla Funzione della stessa area svolti 
nell’ultimo quinquennio 

1 per ogni anno 5 

Anni di servizio di ruolo 1 per ogni anno 5 
-Titoli culturali (oltre quello di accesso al ruolo) rilasciati da 
Istituzioni Statali o Paritarie 
-Pubblicazioni 

 
1 per ogni titolo 

 
2 

Competenze linguistiche certificate 2 per ogni titolo 2 
Competenze informatiche certificate 3 per ogni titolo 3 

  Totale  ……./20 
 
Per l’area 1 e per l’area 2  sarà individuata una figura, per l’area 3 saranno individuate due figure così 
come deliberato dal Collegio nella seduta del 3 settembre 2021.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura a F. S. va proposta compilando l'apposito modulo da presentare alla segreteria 

scolastica con allegato il CV formato Europeo, "brevi manu" o mediante mail all’indirizzo 

rcic81000b@istruzione.it entro e non oltre le ore 11,00 di lunedì 13 settembre c. a.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fortunato Surace 
( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 


