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Prot. n.  Cl.  Fasc.  Serrastretta    
 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC  SERASTRETTA 

Oggetto: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA - Anno Scolastico 2015 / 2016  

Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a a________________ (___), 

il _________________________, e residente a ______________________ (____), in servizio 

presso questo Istituto con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a tempo 

 determinato /  indeterminato per l’insegnamento di _________________________ 

DICHIARA DI  

 Essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio;  

 Essere disponibile a permanere nella stessa sede per la durata dell'incarico; 

 Avere buone conoscenze informatiche; 

 Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 37 del CCNI del 31.08.1999 e 

dell’art.33 – CCNL Scuola 2006/2009 

SI RENDE DISPONIBILE  

PER LA SEGUENTE FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1.    AREA  1 – Coordinamento del POF, della progettazione curriculare e dei rapporti 

tra scuola e famiglia., coordinamento delle attività di, compensazione, tutoraggio, 

integrazione e recupero. La valutazione interna (autovalutazione) ed esterna finalizzata 

alla rendicontazione sociale. 
 

2.    AREA  2 - Sostegno ai docenti : Registro elettronico, iniziative di istituto, modulistica 

  Predisposizione, attuazione e controllo delle prove INVALSI    

3.    AREA  3 – Sostegno alunni diversamente abili- DSA-BES - . Coordinamento 

gruppo GLH – Rapporti con le famiglie e strutture coinvolte le processo di 

integrazione- 

 

http://www.ipsiammonopoli.it/public/Codici%20di%20Avviam..doc


 

 

dichiara di aver ricoperto i seguenti incarichi: 

 

 

 

 

dichiara di avere esperienza nei seguenti progetti POF: 

 

 

 

 

dichiara di avere esperienza nei seguenti progetti PON: 

 

 

 

 

dichiara di aver frequentato i seguenti corsi di formazione: 

 

 

 

Alla presente si allega: 

- Proposta progettuale (Titolo progetto, Situazione di partenza, Finalità, Obiettivi, 

Articolazione progetto, Monitoraggio, Risultati attesi) attinente all’Area Funzione 

Strumentale richiesta; 

- Curriculum Vitae, preferibilmente su Modello Europeo. 

Il Docente 

_____________________________ 


