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Modulo di candidatura a ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale 
 

Il sottoscritto/a 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

Nato/a a..............................................................il.................................. docente presso questo istituto nella disciplina  

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

 

- visto quanto deliberato nel Collegio Docenti del 01/09/2020 in relazione a: 

 individuazione dei requisiti di accesso al ruolo di Funzione Strumentale per AOF - Ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

 determinazione del numero di aree di Funzione Strumentale 

 definizione delle Aree delle Funzioni Strumentali con specificazione dei compiti previsti per ciascuna di esse 

 aggiornamento dei compiti per l’implementazione della profilassi anti-contagio da COVID-19, dei protocolli sanitari 

e delle innovazioni metodologiche, didattiche, organizzative  

 

manifesta interesse 

 

per assumere il ruolo di: 

  

 Funzione Strumentale AREA 1 PTOF  

 Funzione Strumentale AREA 2 Supporto ai docenti finalizzato all’AOF  

 Funzione Strumentale AREA 3 Supporto agli alunni finalizzato all’AOF  

 Funzione Strumentale AREA 4 Gestione del Sito WEB e sostegno all'uso dell'infrastruttura digitale 

 

presenta candidatura  

 

a ricoprirne il relativo incarico da attribuzione del Dirigente Scolastico.  

 

Il sottoscritto/a dichiara di: 

 di aver già depositato presso la segreteria il curriculum aggiornato nel formato indicato sul sito web 

 di allegare contestualmente  alla presente domanda il curriculum nel formato indicato sul sito web 

 

Si fa presente che: 

 tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con incarico annuale) possono rivestire l’incarico  

 l’incarico non può essere attribuito a docenti individuati dal dirigente scolastico come collaboratori 

 i requisiti saranno valutati dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente del collegio docenti tramite curriculum nel formato 

presente sul sito e tramite le evidenze altrimenti disponibili nel fascicolo personale  

 

Le candidature, tramite consegna del presente modulo compilato, va fatta pervenire: 

– se cartacea, mediante consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 

– se digitale, mediante invio effettuato con P.E.C. a:  bamm29002@pec.istruzione.it 

– osservando rigorosamente i termini di scadenza ossia entro e non oltre le ore 12.30 di sabato 12 settembre 2020 

 

La votazione per l’elezione delle figure richieste avverrà durante il Collegio dei Docenti del 14 settembre 2020 

 

Firma 
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