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Eboli, 2 settembre 2022 

Al personale Docente 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: disponibilità a ricoprire incarico di funzione strumentale – a.s. 2022-2023. 

Facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti unitario nella seduta odierna, si 

comunica che i docenti interessati, entro giovedì 7 settembre 2022, potranno avanzare la propria 

candidatura per l’attribuzione dell’incarico di funzione strumentale, utilizzando l’allegato modello. 

Con l’occasione, si invitano tutti i docenti a manifestare la propria disponibilità a ricoprire incarichi 

funzionali/strategici per il miglioramento della qualità e dei livelli del servizio scolastico.  

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: richiesta attribuzione funzione strumentale 2022-2023. 

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, 

CHIEDE 

ai sensi della vigente normativa contrattuale e sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti unitario nella 

seduta del 02.09.2022, l’assegnazione della funzione strumentale relativamente alla seguente area di intervento:  

(barrare la voce che interessa) 

 Area 1 – Coordinamento delle azioni di revisione, monitoraggio, verifica e valutazione dei documenti strategici 
dell’Istituzione scolastica 

 Area 2 – Rapporti con il territorio/Progetti formativi con Enti esterni alla scuola e INVALSI  

 Area 3 - Interventi e servizi per gli alunni 1 (Orientamento, Continuità e uscite didattiche/visite guidate/viaggi di 
istruzione) 

 Area 4 – Interventi e servizi per gli alunni 2 (Inclusione) 

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

come di seguito riportati: 

Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti alla Funzione 

 

Precedenti incarichi di Funzione 

 

Incarichi attinenti alla Funzione (es. commissioni, referente progetti …) 

 

Titoli culturali (oltre a quello di accesso al ruolo) rilasciati da Istituzioni Statali o Paritarie 

 

Competenze informatiche certificate 

 

Altro 

 

Eboli, ___/____/2022 

Il docente 

_______________________________________ 
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