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Comunicazione n. 015             Prevalle, 15/09/2015 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

All’Albo e agli Atti 

 

OGGETTO: Procedura per l’individuazione delle Funzioni strumentali al POF. 

 

Il Collegio Docenti plenario del 9 settembre 2015  ha deliberato le seguenti aree per l’attribuzione delle 

Funzioni Strumentali per il corrente anno scolastico : 

 

Funzioni Strumentali 

a. Supporto agli studenti - Disabilità, DSA e BES 

b. Continuità / Orientamento 

c. Intercultura 
d. Informatizzazione 

e.  Valutazione e INVALSI (area di supporto ai 
docenti) 

 
Ogni docente interessato può presentare la propria candidatura  su modulo allegato da consegnare in 

segreteria nel periodo che va da oggi fino a Venerdì 25 settembre 

Il compenso da riconoscere ai titolari delle funzioni, come previsto dall’art. 33 c. 2 del CCNL 2006-2009, sarà 

oggetto di contrattazione d’istituto. 

Mentre rinnovo a tutti il caldo invito a porre la propria candidatura, così da dotare l’istituto di tutte le 

funzioni previste, sono  disponibile a incontrare ciascuno per fornire maggiori informazioni e affrontare 

insieme eventuali perplessità o problemi. 

 

 

Cordiali  saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

       prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

         

 

 
 



Allegato modulo richiesta funzione 
 
 
 

Scheda richiesta attribuzione di funzioni strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa 

 
Al Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Prevalle 
 
 
 
 
OGGETTO : richiesta attribuzione di funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per 
            l’a.s. 2015/2016 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________, docente di 

______________________________ 

in servizio presso questo Istituto, chiede l’attribuzione della seguente funzione 
strumentale al Piano dell’Offerta Formativa, identificata/e dal Collegio dei 

docenti: 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

Dichiara 
• 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: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data, ________________________ 
          Firma 
 
         ______________________ 
 

 


