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Cir. n. 4 / 2020 - 2021     Pelago 1 Settembre 2020  

          
 

    A tutti i docenti 
 
 

                    
Oggetto: Presentazione candidatura funzioni strumentali e team digitale. 

 
 

I docenti interessati ad assumere l’incarico di funzione strumentale per l’a.s. 
2020/2021 dovranno presentare la propria candidatura compilando in ogni sua 
parte il modello che riceveranno tramite posta elettronica. 
 
La richiesta di attribuzione di funzione strumentale al PTOF dovrà essere completa 
degli allegati indicati nel modello di domanda.  
 
Le candidature dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo dell’istituto e 
all’attenzione della Dirigente entro e non oltre il 7 settembre 2020. 
 
Si elencano le aree nominate durante il collegio dei docenti del 1 settembre 2020 
sono: 

 Supporto alunni con bisogni educativi speciali e PEZ 
 Supporto agli alunni con disabilità 
 Supporto al PTOF 
 Supporto docenti neo immessi in ruolo e formazione 
 

Si richiede inoltre la candidatura per il rinnovo del team digitale. 
 

       
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

 
 
Oggetto: richiesta attribuzione di funzioni strumentali al PTOF e/o team digitale per l’anno 
scolastico 2020/2021 
 
 
Il/La sottoscritta/o __________________, docente di ____________ in servizio presso questo 
istituto,  
 

CHIEDE 
 

l’attribuzione della seguente funzione strumentale al POF identificata dal Collegio Docenti del 
01/09/2020: 
 
 FUNZIONE - AREA: ________________________________________________ 
 TEAM DIGITALE: __________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara:  
− Di essere disponibile a ricoprire l’incarico anche in orario aggiuntivo e nel giorno libero.  
− Di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione.  
− Di essere disponibile a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.  
− Di aver partecipato a iniziative di formazione quali:  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________  
 
Di aver svolto i seguenti incarichi:  
− Di aver realizzato i seguenti progetti:  
− Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire:  
 
 
 
Pelago,____________________   Firma  ______________________________  
 
 
Allegati:  
Curriculum vitae. 
Progetto con indicazioni sintetiche delle attività previste.  
 
 
 
 


