
Alla Dirigente Scolastica 

Dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” 

Milazzo 

 

 

Oggetto: candidatura a ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale A.S. 2021/2022. 

 

Il/La sottoscritto/o……………………………………, nato/a a ………………………………………….. il …………………., docente in 

servizio presso l’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico della Funzione Strumentale A.S. 2021/2022, 

per l’Area (segnare con X l’area scelta): 

� 1 PTOF         � 2 Alunni              � 3 Docenti      � 4 Rapporti con Enti esterni 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere in possesso e di aver maturato i seguenti titoli 

ed esperienze: 

TITOLI  PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE 

LAVORATIVE PERSONALE  

Specificare titolo/esperienza e 

punteggio in autovalutazione 

Laurea vecchio 

Ordinamento/ 

specialistica 

3+2   attinente 

al percorso 

progettuale: 

punteggio base 

punti 5 più 

punteggio di 

votazione 

con votazione fino a 80/110  - 2 p.  

con votazione da 81/110 a 90/110 – 4 p.  

con votazione da 91/110 a 105/110 – 6 p. 

con votazione da 106/110 a 110/110 – 8 p.  

con votazione 110/110 e lode – 10 p. 

(max 1 titolo) 

 

 

Laurea 

triennale  

Se attinente alla 

tipologia 

d’intervento 

Punti 1 (max 1 titolo)  



Titoli 

accademici 

specifici* 

attinenti alla 

tipologia 

d’intervento 

Punti 1 per ciascun titolo (max5 titoli) 

* saranno riconosciuti quali titoli specialistici  solo i titoli di specializzazione 

e/o master e/o corsi di perfezionamento che abbiamo le seguenti 

caratteristiche: 

- durata almeno annuale, 

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU; 

- conseguiti con il superamento di un esame finale; 

- conseguiti presso istituzioni Universitarie statali o legalmente 

riconosciute. 

 non sono valutabili corsi di aggiornamento che abbiano durata 

inferiore alle 1500 ore. 

 Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico. 

 

Pubblicazioni 

attinenti 

all’area 

d’intervento 

Punti 1 per ciascun titolo (max 2 titoli)  

Titoli 

informatici 

 (max 1 titolo e  max punti 2) 

ECDL 

 

Livello Core   
Livello Advanced  

Livello Specialised  

 

 

punti 
0,5 

punti    

1 
punti 

1,5 

MICROSOFT 

 
Livello MCAD o equivalente 

Livello MSCD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente  

 

 
punti 

0,5 

punti 
0,5 

punti 

0,5 

 

EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals) 
 

 

punti 2 

 

E1PASS (European Certification of Informatic Passport) 

 

punti   1 

 

MOUS (Microsoft Office User Specialist) 

 

punti   1 

 

IC3  
 

 

punti   1 

 

CISCO (Cisco System) 

 

 

punti   1 

 

PEKIT  

 

punti   1 
 

 

Esperienze 

precedenti di 

incarico 

ricoperto per 

la stessa 

Funzione 

terminate con 

esito positivo 

Punti 2 per ciascun titolo (max 1 titolo) 

 

 

Dichiarazione 

dell'esperto 

che non c'è 

Requisito di accesso alla candidatura indispensabile  



incompatibilità 

con l'incarico 

specifico e la 

professione 

svolta o 

conflitti 

d'interesse 

 

Allega il proprio C.V. debitamente firmato. 

 

Data,                                                                                                           Firma  

 

 

 


