
 

 

 

 

 

Terracina, 15 settembre 2020 AI SIGG. DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Disponibilità incarico di FF.SS. 

 

 

 I docenti interessati a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale al piano dell’offerta 

formativa, possono presentare, presso gli uffici di segreteria, istanza scritta entro e non oltre 

9,00 di mercoledì 23 settembre p.v. utilizzando il modello predisposto per tale scopo. 

Si fa presente che il numero, la tipologia e la definizione di tali funzioni, approvate 

con delibera del collegio dei docenti in data 02.09.2020, sono indicati sul modulo 

domanda che si allega alla presente. 

 

 

 

 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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OGGETTO: Domanda assegnazione " funzione-strumentale"  a.s. 2019/20 (art. 33  del 29.11.2007) 

 

 

 

.........l.......... sottoscritt....... .................................................................................................................................. in servizio presso  

codesto Istituto (sede ..........................................) in qualità di……………………………….…………………………………………… 

C H I E D E  

 

ai  sensi dell’  art.  33 del  C.C.N.L.  del  29.1.2007, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti,  

l'assegnazione delle funzioni-strumentali relativamente all'incarico: 

 

 

 

  Incarico 1 - Gestione e coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa. 

Sostegno al lavoro dei docenti e interventi, servizi e assistenza a favore degli studenti. 

  Incarico 2 - 
Sostegno al lavoro dei docenti nell’ambito delle nuove tecnologie (tutor informatico). 

Gestione sito web della scuola 

  Incarico 3 - 
Coordinamento di viaggi, gite d’istruzione, visite guidate e uscite sul territorio. 

Gestione di  spettacoli teatrali, culturali e musicali. 

 Incarico 4 - Supporto per l’inclusione e l’ integrazione degli alunni con disagio, BES e DSA 

 
A tal proposito dichiaro di: 
 

 Avere competenza nell’uso dei mezzi informatici (elaborazioni modulistica; uso posta elettronica; 

Internet e navigazione di siti  istituzionali); 

 Avere competenze significative attinenti alle aree individuate (individuabili dal curriculum); 

 Essere disponibile a svolgere 2 ore settimanali oltre l’orario di servizio; 

 Essere a conoscenza di  dover presentare al Dirigente Scolastico il Progetto operativo della F.S. (linee di 

intervento e calendarizzazione  degli impegni operativi); 

 Essere a conoscenza di  dover presentare al Collegio Docenti di fine anno di una relazione  sul lavoro 

svolto in qualità di F.S. 

 Essere disponibile prendere parte ad almeno 2 incontri periodici con le altre F.S. della Scuola e la 

Dirigenza Scolastica.  

 Essere disponibile a frequentare incontri/attività di aggiornamento 

 

Terracina ___________________ 

 _____________________________ 
  Firma 
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