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CIRCOLARE N°05 

 

Ai Docenti dell’IC “B.Telesio” 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

 

 

 

Oggetto: Candidatura funzioni strumentali e disponibilità  incarichi aggiuntivi 

 

Si trasmettono i moduli per la candidatura a ricoprire l’incarico di Funzione strumentale e per 

esprimere la disponibilità ad assumere incarichi aggiuntivi da trasmettere all’indirizzo mail 

rcic84200v@istruzione.it entro e non oltre il 10/09/2020. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa G. Maisano 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
 

 

A.A. BME 
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Dichiarazione disponibilità docenti a ricoprire incarichi 
aggiuntivi a.s. 2020/21. 
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(Il modulo va presentato/inviato all’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del 10/09/2020) 

 

Il/La sottoscritto/a ins.   , docente a tempo 

determinato/indeterminato di  Scuola Infanzia □    Primaria □   Secondaria I grado  □     

Comunica la propria disponibilità per il/i seguente/i incarico/chi: 

 

INCARICO Segnare con X 

Coordinatore di Dipartimento  

Coordinatore di Classe  

Responsabile di Laboratorio……………………….  

Commissione Orientamento  

Commissione Viaggi  

Commissione Eventi  

Commissione Sicurezza  

Commissione Acquisti  

Commissione BES  

Commissione Intercultura  

Commissione PTOF  

Componente NIV  

Animatore Digitale  

Componente Team Digitale  

                      

              

 

         Unione Europea I.C. “Telesio”  MIUR                                                    



Referente per il coordinamento e la gestione delle misure di sicurezza anti 
COVID-19; 

 

Referente per la Legalità e  L’educazione alla Cittadinanza  

Referente Gare e Concorsi   

Responsabile SITO  

Tutor docenti neoassunti  

Referente Bullismo e Cyberbullismo  

Referente Progetto :  -  

Altro (Proposte)  

  

 

A tal fine dichiara:   

● di essere disponibile a ricoprire l’incarico per l’intero anno scolastico 2020/2021 
salvo motivi di forza maggiore  

 di aver svolto i seguenti incarichi nei precedenti anni scolastici:   
 

 
 

 

 di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire:   
 

 
 

Alla presente allega curriculum vitae (preferibilmente su modello europeo). 
 
 
 

Data, _______________________                      Firma 
____________________________  

 
(anche firma autografa scannerizzata) 
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MODULO CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE 

 
(Il modulo va presentato/inviato all’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del 10/09/2019) 

 
Oggetto: richiesta attribuzione funzioni-strumentali (art. 33 - CCNL) -A S 2020/2021 

 
Il/La sottoscritto/a ins.                                            , docente a tempo determinato/indeterminato di  

Scuola Infanzia □    Primaria □   Secondaria I grado  □     

 Comunica la propria candidatura come Funzione Strumentale per la seguente area :  

( barrare la casella )   

AREA 1:  Gestione del piano triennale dell’offerta formativa 

AREA 2:  Sostegno informatico ai docenti, gestione registro elettronico, 
supporto ai C.d.C. e D.D. ed alle attività dei docenti 

AREA 3: Inclusione ed integrazione – Interventi e servizi per studenti 

AREA 4 : Coordinamento di interventi per l’orientamento e la continuita’  

AREA 5 :  Promozione  e coordinamento dei progetti e relazione con gli enti 
esterni  

 

A tal fine dichiara:   

● di essere disponibile a ricoprire l’incarico per l’intero anno scolastico 2019/2020 
salvo motivi di forza maggiore 
  

 di aver svolto i seguenti incarichi nei precedenti anni scolastici:   
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 di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire:   
 

 
 

 
Alla presente allega curriculum vitae (preferibilmente su modello europeo). 
 
 
 

Data, _______________________                      Firma 
____________________________  
(anche firma autografa scannerizzata) 

 

 

 

 


