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Comunicazione n.  6 Cerreto d’Esi,  17/09/2017 
 
 
 AI DOCENTI  
 I.C. CERRETO D’ESI 
 

 
 
Oggetto: Incarico di Funzioni Strumentali. 
 

Si comunica che entro il 26 settembre p.v. gli insegnanti che intendono assumere 

l’incarico di F.S. devono fare formale richiesta all’ufficio di Segreteria con l’allegato 

modulo. 

Si ricorda che le linee di sviluppo dell’Istituto Comprensivo sono rivolte alle 

seguenti aree: 

- PTOF e PdM; 

- Innovazione tecnologica e sito web; 

- Valutazione; 

- Benessere degli studenti; 

- Documentazione e verticalità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                              Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Cerreto d’Esi 

 

 

Oggetto: Richiesta incarico acceso Funzioni Strumentali al POF (art.30, CCNL 2002/2005) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ docente di 

______________________________________ con contratto a Tempo Determinato/Indeterminato, 

in riferimento a quanto stabilito dal Collegio Docenti riguardo alla definizione degli ambiti di 

attività da svolgere relativamente alle funzioni strumentali individuate  

C H I E D E 

 

di accedere all’incarico specifico per  _________________________________________________   
                                                                                        (specificare l’ambito richiesto) 

a tal fine dichiara: 

 

 di non aver contratto di lavoro part time; 

 di essere disponibile a frequentare gli appositi corsi di formazione previsti 

dall’Amministrazione; 

 di rimanere in servizio continuativo nella Scuola per l’intero anno scolastico; 

 di accettare la modalità di verifica e valutazione previste dal Collegio Docenti; 

 di redigere a fine anno scolastico una relazione sullo svolgimento della funzione che sarà 

illustrata e discussa in sede collegiale. 

 

Allega a tal fine il seguente curricolo professionale:  

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________  

 

Cerreto d’Esi,  

        ____________________      __________________ 


