Alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Ist. Compr. “G. PASCOLI” di FELIZZANO
SUA SEDE
_________________________________________

OGGETTO: A.scol. 2013/14 - Candidatura per assegnazione incarico di Funzione Strumentale
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 15/10/2013 PER LA SUCCESSIVA
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DI APPROVAZIONE DEL P.O.F.

Il/la sottoscritta ……………………………………………….. docente in servizio nell’Istituto nel
plesso di …………………… …. – scuola dell’infanzia/sc. primaria/ sc. secondaria I grado,
SI CANDIDA
Per l’assegnazione dell’incarico di funzione strumentale……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(specificare per quale tipologia di funzione)

A tal fine dichiara:
-

Di essere docente di ruolo/ a tempo determinato
Di avere n……… complessivo di anni di ruolo
Di avere n. ……. anni di servizio nel circolo (continuativi, anche non di ruolo)
Di aver già ricoperto tale funzione negli anni precedenti per n. ………….. anni
Di aver già ricoperto l’incarico di F.S. ma in altro settore ………………………………….

-

Di aver già ricoperto altri incarichi di responsabilità nell’Istituto ……………………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(indicare quale)

((indicare quali)

-

Ulteriori dichiarazioni: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SI ALLEGA BREVE CURRICULUM.
Felizzano, lì …………………

In fede
Il/La docente
……………………………………..

COME UTILE RIFERIMENTO SI RIPORTANO LE
AREE DI FUNZIONE STRUMENTALE

A.S. 2012/13:

1 – n. 2 funzioni strumentali per INFORMATICA e NUOVE TECNOLOGIE
2 – n. 1 funz. strumentale per COORDINAMENTO SCUOLA SECONDARIA
3 – n. 1 funz. strumentale per ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA *
4 – n. 1 funz. strumentale (suddivisa per 2 docenti) per CONTINUITA’, AUTOVALUTAZIONE,
PROVE INVALSI**
5 – n. 1 funz. strumentale per il SOSTEGNO ALUNNI D.A., DSA, EES***
6 – n. 1 funz. strumentale per l’INTERCULTURA/INCLUSIONE A. STRANIERI****

Note (indicazioni emerse nel collegio docenti del 17/9/2013):
* è possibile suddividere la funzione tra un docente della primaria e uno della secondaria
** è sufficiente un solo docente per questa funzione
*** è possibile suddividere la funzione tra un docente della primaria e uno della secondaria
**** idem come ***

