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Io sottoscritto/a  

 
in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo  determinato  (con incarico 
annuale) o indeterminato  , 

 
DICHIARO 

 
la mia disponibilità a svolgere i seguenti incarichi e/o funzioni retribuiti sul Fondo di Istituto.  
 
 
 

 
 

INCARICHI DOCENTI 
 
 
  

Incarico Unità Disponibilità 
Indicare 

con una X 

REFERENTI GESTIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E 
SCIENTIFICHE 

1 per plesso (SIRIGNANO-
MUGNANO-QUADRELLE) 

 

REFERENTE VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

1 per ciascun ordine di scuola  

REFERENTI INVALSI 2 (PRIMARIA E SECONDARIA)  

REFERENTE CAMBRIDGE 1   

REFERENTE BIBLIOTECA 2 (1 MUGNANO 1 SIRIGNANO)  
   

 
 
MUGNANO DEL CARDINALE 
__________________________________ 
                                 Firma 
                                                                                                                     ___________________ 



 
DICHIARAZIONE 

 
In relazione agli incarichi: 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________                                                                          
dichiara sotto la propria responsabilità di possedere le seguenti competenze specifiche, 
esperienze o titoli specifici necessari allo svolgimento degli stessi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MUGNANO DEL CARDINALE 
__________________________________ 
                                 Firma 
                                                                                                                     __________________ 
 
 

                     

 

 



 
Compiti Referenti  

 
 

Referente gestione attrezzature informatiche e scientifiche 
 

1)  Si occupa della stesura di un regolamento interno al laboratorio ed elabora l’orario di 
funzionamento;  

2) Verifica la funzionalità dei computer e di tutte le attrezzature presenti all’interno del 
laboratorio e delle varie classi, mettendo al corrente il Ds delle eventuali disfunzioni; 

3) E’ referente degli acquisti di carta e altro materiale necessario all’interno del laboratorio; 
4) Controlla il funzionamento e cataloga le attrezzature scientifiche. 

 
 

 
 

 
Referente Viaggi di Istruzione e visite guidate  

 
1) Elabora una serie di proposte di viaggi e visite per le diverse classi dell’Istituto; 
2) Raccoglie le adesioni delle varie classi alle proposte;  
3) Effettua una gara di appalto con l’aiuto della DSGA per l’individuazione dell’agenzia 

turistica; 
4) Si occupa della gestione organizzativa del viaggio (distribuzione bollettini e raccolta 

autorizzazioni in accordo con gli insegnanti accompagnatori). 
 
 

REFERENTI INVALSI 
 

1) Coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello 
INVALSI e gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d'istituto, 
di italiano, matematica e inglese 

2) lettura e socializzazione dei dati relativi alla valutazione del sistema INVALSI; 

3) Supporto alla segreteria per la gestione e la predisposizione della piattaforma 
Invalsi (maschere elettroniche e procedure di tabulazione). 

4) Elaborazione piano annuale per  somministrazione e tabulazione  prove 

5) Controllo e distribuzione materiale per le prove Invalsi 

6) Supporto ai docenti per somministrazione e  tabulazione prove Invalsi 

 
 
 
 
 

REFERENTE CAMBRIDGE 
 

1) Gestione dei rapporti istituzionali via Internet e/o telefono con il CAMBRIDGE;  
2) Realizzazione di incontri preliminari informativi con le famiglie e con gli alunni 

interessati all’iniziativa formativa; 



3) Relazione con le famiglie degli allievi (frequenza, comportamento, apprendimento 
della lingua etc.); 

4) Collaborazione con ufficio di segreteria per avviso individuazione eventuale esperto 
madre lingua; 

5) Raccolta delle adesioni e successiva suddivisione degli alunni iscritti in diversi gruppi 
distinti per competenze; 

6) Raccordo e coordinamento con eventuale insegnante-docente madrelingua inglese; 
7) Organizzazione logistica dei corsi da attivare;  
8) Redazione del calendario/orario dei corsi da attivare; 
9) Controllo pagamento certificazione con coordinamento ufficio contabilità; 
10) Consegna certificazioni alunni. 

 
 

REFERENTE BIBLIOTECA 
 

1) Coordinamento dell’utilizzo dei sussidi didattici 
2) Servizio prestito 
3) Controllo restituzione 
4) Catalogazione informatizzata 
5) Laboratori di lettura 
6) Incontri con autori 
7) Mostre 

 
 
 

 
 
I docenti incaricati hanno l'obbligo di: 
 

1) partecipare ad eventuali  riunioni dello Staff di dirigenza; 
2) collaborare con le altre Funzioni strumentali nonché con le varie componenti   

dell'istituzione al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico; 
3) svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio 

non essendo prevista riduzione dell'orario per la funzione svolta. 
 
 
 
A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F., i referenti  
presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati 
ottenuti. 
 
 
 
Si specifica che costituiranno elementi utili per la valutazione positiva della candidatura: 
 
1. Titoli di servizio, con particolare riferimento agli incarichi ricoperti e ai relativi risultati; 
2. Esperienze specifiche nell’area prescelta e progetti realizzati; 
3. Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;    



4.          Competenze informatiche 
5.          Spiccate capacità organizzative e relazionali 
6.          Esperienze maturate nell’ambito dei lavori di gruppo 
                                                 
 
La commissione valuterà le domande in relazione alle attività da coordinare o svolgere, dando 
maggior peso alle esperienze (incarichi o progetti) e ai relativi risultati attinenti all’area, mentre 
sarà valutata in subordine i titoli di servizio. 
 
 
 
DATA                                                                                                                                        FIRMA 
__________________                                                                                     _____________________ 
 
 
DELIBERA N. 5 
COLLEGIO DOC. DEL 03-09-2019 
 
 

 


