
 

AL Dirigente Scolastico 

Del Liceo Ginnasio Statale “C. Troya” di Andria (BT) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento 

dell’incarico di Funzione Strumentale. 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… nato/a 

a …………………………….. Prov. …………..  il ……../………/19 …….., residente a ………………………………... 

Prov. …………., in via ………………………………………………………………., n.c. ………, C.A.P. ………………….., 

CODICE FISCALE  
 

C H I E D E 
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto per la figura professionale di Funzione 
Strumentale per la seguente Area: (apporre una X nella casella corrispondente all’area prescelta) 

 

⎕ Area 1: Gestione P.O.F. 

⎕ Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti 
⎕ Area 3: Interventi e servizi per studenti 
⎕ Area 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni. 

 

a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al bando di 

selezione: 
⎕ Laurea vecchio ordinamento in ……………………………………………………. 

⎕ Laurea triennale + specialistica in ….………………………………………………… 

⎕ Laurea triennale in ………………………………………….. 

⎕ Lode SI ⎕ NO ⎕ 

 Di possedere titoli e servizi di cui all’allegato A, cui corrisponde un punteggio complessivo 
pari a: …………. punti. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha 
valore di: 

⎕ dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

⎕ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e 
fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
domanda e dichiara, inoltre, di voler ricevere tutta la relativa corrispondenza all’indirizzo di 
seguito indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni sua eventuale variazione: 
via ……………………………………………………….. n.c. ………, C.A.P. …………………………… 

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito/i telefonico/i: ……….…………………………. /……………………………………. 

Data………………………….  Firma in originale ______________________________________________ 
 

                

Timbro Protocollo 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ________________ e ivi residente alla 

via ________________________________________ n.c. _____, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in 

possesso di titoli di studio e professionali ed altro con la seguente valutazione: 

 

N.B.: L’incarico di Figura Strumentale, rinnovata ogni A.S., viene ricoperta, di regola, per 
un massimo di tre A.S. consecutivi per rispettare il principio dell’alternanza e della 
rotazione degli incarichi. 
(*) Il punto può essere acquisito anche in riferimento ad un esame di lingue sostenuto durante il corso 
di studi universitari.  
Data _______________________    Firma __________________________________________ 
 

* Punti attribuiti dal concorrente. 
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di 
studio e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione su modello del 
curriculum europeo. 
N.B.: Per una corretta valutazione dei titoli di studio e altri professionali, si invita 
l’interessato ad evidenziare o raggruppare sul curriculum le voci corrispondenti al 
settore di valutazione della presente tabella. 
 

Griglia di valutazione (*) (*) 

A                                                                                                                                                                      
Possesso di 

laurea 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale: punti 8 
Laurea specialistica (3+2): punti 8 
Laurea triennale: punti 4 
La lode (da valutare una sola volta): punti 2 .  
                                                                                        Tot. Max 10 punti 

  

B 
Possesso di 
altri titoli 
specifici 

Concorso ordinario: punti 2 
Master annuale universitario: punti 2 
Dottorato di ricerca: punti 3 
Seconda laurea: punti 3                                           
                                                                                        Tot. Max 10 punti 

  

C 
Stato di 
servizio 

Data immissione in ruolo:  
 se il ruolo è superiore a 5 anni:  punti 5 
 se inferiore a cinque anni: punti 2 
Anni di servizio senza soluzione di continuità nella sede di 
titolarità: 
 per i primi tre anni: punti 2                     
 per ogni anno successivo ai primi tre: punti 1  

                                                                                 Tot. Max 15 punti 

  

D 
Esperienze 

lavorative nel 
settore di 

pertinenza 

Precedenti esperienze nell’ambito delle Funzioni Strumentali 
svolte anche in altre Istituzioni Scolastiche: punti 2 
Precedenti esperienze di tutoraggio in progetti PON: punti 3     
Corsi svolti con l’incarico di formatori. Per ogni corso: punti 1 
                                                                                         Tot. Max 10 punti 

  

E 
Altri titoli 

valutabili in 
possesso del 
concorrente 

Attestati di frequenza a corsi di specializzazione e/o 
pubblicazioni inerenti alla funzione richiesta (con indicazione 
dell’anno di pubblicazione e della casa editrice).  
Per ogni attestato e/o pubblicazione: punti 1 (max 3) 
Competenze digitale con certificazione acquisita e/o patente 
europea: punti 1 
Conoscenza delle lingue(*): punti 1 
                                                                                         Tot. Max 5 punti 

  

TOTALE PUNTI   



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 
 


