
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ISTITUTO COMPRENSIVO  

                                                                                                          “G. MARCONI” 

                                                                                                             LICATA 

                                                                                                                                     

OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONE STRUMENTALE PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019                         

  

Il sottoscritto _____________________________, docente di scuola_____________  

 

in servizio presso questo istituto nella sede di 

______________________________________________________________,  

 

vista la comunicazione del Dirigente Scolastico  con  circolare  n. 5 del 10 settembre 

e in riferimento ai criteri di designazione stabiliti dal  Collegio docenti del 6/09/2018 

 

CHIEDE 

 

L’attribuzione della seguente Funzione Strumentale: 

o F.S Area 1 Gestione dell’ Offerta Formativa 

o F.S. Area 2 Sostegno al lavoro  docente 

o F.S. Area 3 Interventi e servizi per gli studenti 

o F.S Area 4 Rapporto con Enti esterni  

o F.S Area 5 Inclusione 

 

A tal  fine dichiara: 

 di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione e ad 

incontri periodici programmati dal DS; 

 di possedere un basso/medio/alto livello di conoscenza della lingua inglese. 

 

 

Curriculum posseduto in riferimento all’area richiesta 
 Anni di servizio continuativo prestato in questo Istituto ( Punti 2 per anno, max 

punti10) 

____________________________________________________ 

 

 F.S. ricoperte ( punti 2 per anno, max 6 punti) 

 

__________________________________________________________ 

 di possedere i seguenti titoli culturali (oltre a quello di accesso al ruolo), di aver 

partecipato alle seguenti iniziative di formazione, con particolare riferimento a 

quelle più attinenti alla funzione richiesta:  (Punti 2 per titolo, max 10 punti) 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 



 

 

 

5. _________________________________________________________ 

 di aver svolto i seguenti incarichi ( Referenze, FF.SS., Collaborazioni con 

decreto D.S.  ecc…), (Punti 2 per titolo, max 8) 

1. __________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

 di aver realizzato (specificando se come partecipazione o conduzione) i 

seguenti progetti( Progetti significativi) e/o le seguenti esperienze, acquisendo 

competenze operative e conoscenze procedurali ( Punti 2 per Progetto, max 

punti 4): 

1. _________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

 

 

 Conoscenze informatiche certificate ( corso di formazione di almeno 150 ore)  

 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

 

 TITOLO DI ACCESSO A TUTTE LE FS: ECDL O CORSO INFORMATICA DI  

ALMENO 150 ORE 

 

Si allega curriculum vitae 

 

                       

                                       ______________________________ 
firma 


