
 

 

 

 

 

 Prot. N°6959/I.2         BOVA MARINA 06.09.2017 
 

Ai DOCENTI dell’Istituto  
Loro sedi  

AL SITO  
 
 
 

OGGETTO: Richiesta assegnazione Funzioni Strumentali al PTOF a. s. 2017-2018.  
 
   Facendo seguito al Collegio Docenti del 04 settembre 2017, si invitano le SS.LL. interessate ad 
avanzare la richiesta di cui in oggetto entro l’ 11 settembre 2017.  
   I docenti interessati al conferimento dell’incarico di funzione strumentale faranno pervenire 
all’ufficio di Segreteria formale richiesta , secondo il modello allegato , in busta chiusa , apponendo 
sulla stessa la dicitura “Richiesta attribuzione funzione –strumentale- a.s. 2017/18” entro e non 
oltre le ore 12.00 dell’ 11 settembre c. a. con  dichiarazione dei requisiti professionali, didattici, 
esperienziali e culturali di cui sono in possesso per l’accesso alla funzione prescelta e  con allegato  
PROGETTO ESECUTIVO relativo allo svolgimento della funzione da attribuire.  
   In caso di istanze superiori al numero delle funzioni individuate, sarà nominata una Commissione 
composta dal Dirigente Scolastico e da membri da lui selezionati che avvierà le operazioni relative 
alla definizione dei criteri necessari per l’individuazione delle figure. 
   Le aree di intervento individuate dal Collegio sono le seguenti: 
 
AREA 1: GESTIONE DEL P.O.F. RAV.  PDM 

AREA 2: SUPPORTO AI DOCENTI. PIANO DI FORMAZIONE 

AREA 3: SUPPORTO STUDENTI. INCLUSIONE BENESSERE BES. REALIZZAZIONE PAI 

AREA 4: RAPPORTI SCUOLA TER RITORIO. PROGETTAZIONE INTEGRATA. ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 
 Si allega 
- modello di richiesta FF.SS. 
 
 
 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/19) 
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  Al Dirigente Scolastico  

Dell’ IC Bova Marina Condofuri 

  

Oggetto: richiesta di attribuzione di “Funzione Strumentale” per l’ a.s. 2017/18  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________docente di  

___________________________________________ in servizio presso questo Istituto, chiede l'attribuzione  

della/e seguente/i funzione/i strumentale: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara:  

 la propria disponibilità a: 

□  seguire, coordinare e monitorare le attività relative al proprio settore di intervento e promuovere 

processi di miglioramento nell’ottica dell’ampliamento e della diversificazione dell’offerta formativa; 

□  favorire la circolarità delle informazioni attinenti la propria funzione tra i diversi settori; 

□ collaborare con le altre Funzioni Strumentali; 

□  predisporre e tabulare verifiche in itinere e finali; 

□  relazionare sulle attività svolte; 

 

 di aver svolto i seguenti incarichi: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 di aver partecipato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data __________________                                                                                                      Firma ______________ 
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