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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE REFERENTI COMMISSIONI A.S. 2019/20 

 

Il profilo del candidato, deve essere quello di un docente con unasignificativa esperienza 

professionale e una buona conoscenza della realtà specifica dell’Istituto,che abbia partecipato 

attivamente alla vita della scuola sia a livello curriculare che organizzativo,attraverso azioni 

didattiche di sperimentazione e di partecipazione agli organi collegiali. 

Il profilo deve inoltre possedere quelle competenze specifiche e progettuali, chesiano in grado di 

favorire la comune crescita della struttura formativa in cui opera, in relazione all’incarico da 

attribuire. 

A tale scopo il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

- Competenze in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione 

con particolare riferimento alle tecniche multimediali; 

- Competenze trasversali di tipo progettuale e gestionale, formazione culturalein ordine ai processi 

didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia; 

- Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità; 

- Conoscenza della normativa scolastica nel campo sia curriculare che della gestione delsistema 

scolastico; 

- Disponibilità a svolgere la funzione in orario aggiuntivo; 

-Disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi e capacità di prospettaresoluzioni 

efficaci.  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI 

Possono ricoprire l’incarico i docenti: 

- di ruolo o con incarico annualepresso il CPIA di Siracusa; 

- che abbiano presentato una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in orario 

oltrequello di servizio; 
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- che abbiano presentato una dichiarazione in forma scritta dalla quale si evinca la loro volontà 

allapartecipazione ad iniziative di formazione di pertinenza all’Area prescelta; 

- in possesso dei requisiti professionali e formativi ritenuti congrui con l’incarico cui siconcorre; 

- con conoscenze informatiche; 

Condizione necessaria per l’attribuzione dell’incarico è la congruità tra il C.V. professionale 

deldocente aspirante e le caratteristiche della funzione per cui si concorre. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- Mancanza dei requisiti; 

- Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito; 

- Conflitto d’interesse; 

- Mancata presentazione del C.V 

I docenti che svolgeranno gli incarichi saranno pertanto  tenuti a : 

 Essere di ruolo e, in subordine, incaricati annuali 

 Avere presentato una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico anche in 

orario aggiuntivo e nel giorno libero; 

 Presentare una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad iniziative di 

formazione relative all’attività di loro competenza 

 Relazionare il conseguimento degli obiettivi prefissati; 

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

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

- Attestazione di formazione su competenze informatiche:  

 Punti 1 per ogni attestato fino a un massimo di punti 3  

- Incarichi precedenti ricoperti:  

 Punti 1 per ciascun incarico 

- Esperienze documentate in attività di formazione connesse con l’incarico da ricoprire: 

  Punti 2 per ciascun titolo 

- Altre esperienze documentate di formazione professionale o/e di partecipazione a progetti: 

 Punti 1 per ciascun titolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
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