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Eboli, 10 febbraio 2022 

 

Al personale Docente interessato 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: disponibilità a ricoprire incarichi di funzione strumentale Area 1 “Coordinamento delle 
azioni di revisione, monitoraggio, verifica e valutazione del PTOF 2019/2022 - a.s. 
2021/2022” e di Coordinatore di Dipartimento “Umanistico – Linguaggi non verbali”.  

Facendo seguito alle dimissioni rassegnate dai docenti precedentemente individuati ed in 

accoglimento delle stesse con effetto immediato, si invitano i docenti interessati, a ricoprire gli 

incarichi di cui all’oggetto, di manifestare la propria disponibilità, entro martedì 15 febbraio 2022, 

inoltrando via email all’indirizzo di posta elettronica saic8bg00b@istruzione.it l’apposita istanza, 

allegata alla presente. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IC Eboli “G. Gonzaga” 

Email: saic8bg00b@istruzione.it 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità a ricoprire incarichi – a.s. 2021-2022. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ docente a tempo indeterminato/determinato, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente di scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado, 

DICHIARA 

di essere disponibile a ricoprire il seguente incarico:  

(barrare la voce che interessa) 

 Funzione strumentale - Area 1 – Coordinamento delle azioni di revisione, monitoraggio, verifica e valutazione del 
PTOF 2019/2022 - a.s. 2021/2022 

 Coordinatore di Dipartimento – Umanistico – Linguaggi non verbali 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli e delle esperienze di 

seguito riportati: 

Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti all’incarico 
 

Precedenti incarichi di Funzione e/o Coordinatore di Dipartimento 

 

Incarichi attinenti all’incarico 

 

Titoli culturali rilasciati da Istituzioni Statali o Paritarie 

 

Competenze informatiche certificate 
 

Altro 

 

Eboli, ___/____/2022 
Il docente 

_______________________________________ 
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