
 

 

Comunicazione n.3                                                                   San Nicola la Strada,03/09/2020       

 

                                                                                                             Ai Docenti di 

Scuoladell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti di Sc. Sec. Di I grado 

Al Dsga 

Al sito www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 

 

 

Oggetto: Scheda richiesta attribuzione di Funzioni Strumentali al Piano  dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2018/2019 

                                                                                               

Si rende noto a tutti i  docenti interessati che possono essere presentate, entro e non oltre le 

ore 14.00 del 10 settembre 2020, le domande per ricoprire l’incarico di Funzione strumentale 

al seguente indirizzo di posta elettronica:  

1.  ceic86700d@istruzione.it 

compilando l’All.1 al presente avviso, corredato di Curriculum Vitae formato europeo.  

 Si precisano di seguito le modalità di presentazione delle candidature e di elezione: 

1. Tutti i docenti possono proporre la propria candidatura per una sola funzione. I candidati 

devono elaborare un progetto, relativo all’area prescelta , da consegnare unitamente alla 

domanda. 

2. Nel collegio dei docenti dell’ 11 settembre c.a sarà presentata a cura della commissione 

costituita dal D.S. Prof.ssa Patrizia Merola e dalle docenti Letizia Di Martino, Rosa Feola e 

Luisa Stellato,  un quadro sinottico dei curricula dei candidati  e successivamente  ogni 

candidato illustrerà il proprio progetto e si procederà alle elezioni delle funzioni strumentali. 

3. Gli eletti si impegnano a partecipare a tutte le riunioni programmate con cadenza 

mensile o indette ad horas dalla dirigenza e/o dai componenti del gruppo di staff. 

  

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Allegato 1                                                                                                                                                                                                         
Al Dirigente Scolastico                                                                                           

Dell’I.C.Capol.D.D. 

  

 Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione della funzione strumentale 

  

  

…..l….sottoscritta……………………….. , C.F.,…………………………… docente a tempo indeterminato di 

…………………., nato/a a…………………., il …………… residente in..…………………………    - 

CAP…………alla  via………………………n….tel. ………………….., cell…………………….., E-

mail:……………………………………….                                                                                 

 

  

presenta la propria candidatura ai fini dell’attribuzione dell’incarico di funzione strumentale per la seguente 

area:     

  

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

  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuale nomina acquisita nel caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione 

amministrativa) 

  

                                                                dichiara di: 

di aver svolto i seguenti compiti inerenti l’area prescelta: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

2.  Copia della carta d’ identità 

  

Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 196/03, la sottoscritta autorizza l“I.C.Capol DD” - San Nicola la Strada (CE) al 

trattamento dei dati personali forniti per le finalità istituzionali previste dalla partecipazione al progetto. 

  

Data ………………………                                                          Firma 
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