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Al Dirigente Scolastico 

del Terzo Circolo Didattico di Sarno 
 
 
 
Oggetto: Domanda disponibilità per FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA - Anno Scolastico 2017/ 2018 
 

Il/La sottoscritto/a                                                 , 

nato/a a (      ), il                      , e 

residente a                (      ), in servizio

presso  questo  Circolo  nella  scuola       con  la  qualifica di 
 

Docente con contratto di lavoro a tempo q determinato / q indeterminato. 
 

DICHIARA DI 
 

Ø Essere disponibile a frequentare eventuali iniziative di formazione in 
servizio; 

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

Ø Avere ottime conoscenze informatiche; 

Ø Essere disponibile a prestare servizio in orario aggiuntivo per 

l’espletamento dell’incarico di Funzione Strumentale quando le attività da 

svolgere lo richiedono 

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

31.08.1999 e dell’art.33 – CCNL Scuola 2006/2009 

 

Pertanto  SI RENDE DISPONIBILE PER LA SEGUENTE FUNZIONE 
STRUMENTALE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
q Area 1 Gestione P.O.F. e Autoanalisi 



	

q Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti e coordinamento utilizzo 
tecnologie 

q Area 3: Interventi e servizi per studenti 
q Area 4: Rapporti con l’Ente locale e Istituzioni esterne (eventualmente 

condivisa) 
 
 
  dichiara di aver ricoperto i seguenti incarichi: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

dichiara di avere esperienza nei seguenti progetti POF: 

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

 
 
 
dichiara di aver frequentato i seguenti corsi di formazione: 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Alla presente si allega: 

- Curriculum Vitae, preferibilmente su Modello Europeo. 
 

Il Docente 
 
  
 
 
 
La misura della retribuzione accessoria annua lorda per l’esercizio della funzione, 
sarà definita dalla Contrattazione Decentrata d’Istituto con le R.S.U.. 
Il pagamento del predetto compenso sarà effettuato entro il 30 giugno e 
comunque non oltre il 31/08/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Villani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 
 


