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Tradate,   02 OTTOBRE 2020      ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

AI DOCENTI                                                                                    

LORO SEDI 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 25 

OGGETTO: Richiesta di attribuzione delle Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (art. 
33 del CCNL e art. 37 del CCNI)  
Si comunica a tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti ha individuato, per l’anno scolastico 
2020/2021, le seguenti aree per assegnare l’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 
Formativa:  
Area 3 -  Innovazione e didattica. Educazione alla salute e alla cittadinanza (Didattica, Invalsi, 
formazione docenti) 
I docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi dovranno presentare domanda entro 
e non oltre le ore 14:00 del giorno 16 ottobre 2020, utilizzando il modello allegato.  
La domanda va inviata per mail all’indirizzo vais01100x@istruzione.it con oggetto CANDIDATURA 
FUNZIONE STRUMENTALE Area n. 3 
Alla domanda deve essere allegato il Curriculum Vitae, in formato europeo, reso sotto forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola, 
una volta ricevuto l’incarico di F.S. 
Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni Strumentali tutti i 
docenti in servizio nel corrente anno scolastico. Ciascun docente può candidarsi per una sola funzione. 
I docenti già titolari di incarico istituzionale (Collaboratori del DS, Responsabili di progetto…) non 
possono presentare domanda.  
Le domande saranno valutate da una commissione composta dai Collaboratori del DS e coordinata dal 
DS. Tale commissione, in caso di più domande nella stessa Area, stilerà un’adeguata motivazione per 
l’individuazione e la successiva delibera del Collegio dei docenti.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vincenzo Mita 
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MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… docente in servizio presso questa 
istituzione, a seguito di delibera assunta dal Collegio Docenti in data 11 settembre 2020,  
VISTE le aree individuate relative alle funzioni strumentali d'Istituto per l'a.s. 2020/2021; CONSIDERATE 
le competenze ed esperienze professionali;  
PRESO ATTO che la durata di ciascuna funzione strumentale al POF è corrispondente ad un anno;  

D I C H I A R A:  
la propria disponibilità ad assumere la seguente funzione strumentale al POF (barrare la casella), 
frequentando tutte le attività di aggiornamento ad essa relativa;  
 

 AreaInnovazioneedidatticaEducazioneallasaluteeallacittadinanzaDidatticaInvalsi 

formazionedocenti 

A tal fine si dichiarano i seguenti titoli relativi all’Area per cui ci si candida:  
A) Titoli culturali  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Esperienze professionali 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Precedenti incarichi di Funzione Strumentale  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D) Corsi di aggiornamento e formazione  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tradate, …./…./2020             Il/la docente 


