
MODELLO DI DOMANDA PER CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (Art. 33 del CCNL 2006/2009 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA – MARGHERITA HACK  

DI ANCONA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ insegnante con contratto di lavoro 

a tempo determinato/indeterminato, in servizio presso codesto Istituto Comprensivo, Scuola 

_____________________________ di ___________________________________  

 

DICHIARA  

 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico della/e Funzione/i Strumentale/i al Piano dell’Offerta Formativa, 

individuata/e dal Collegio Docenti Unitario nella riunione del 01/09/2020, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 

2006/2009 (barrare la voce che interessa):  

 

• Sostegno al lavoro dei docenti: elaborazione dei documenti di Istituto Rendicontazione 

Sociale, RAV, PdM e PTOF: coordinamento del lavoro di stesura della Rendicontazione Sociale, del 

RAV, del PdM e del PTOF; 

• Sostegno al lavoro dei docenti: coordinamento del Progetto di Miglioramento: organizzazione e 

gestione delle attività previste dal Piano di Miglioramento, attività in continuità tra i tre ordini di scuola, 

revisione/attuazione del curricolo di Istituto, progettazione, innovazione, ricerca-azione; 

• Sostegno agli studenti: inclusione: coordinamento attività di inclusione per alunni disabili, DSA, 

stranieri o con svantaggio socio-economico (BES); monitoraggio delle attività di recupero; iniziative di 

valorizzazione delle eccellenze; contatti con UMEE, ASL, educatori; 

• Continuità, orientamento e valutazione: Organizzazione attività di accoglienza: cura dei rapporti tra 

ordini di scuola diversi, progetto “Scuola Aperta”, orientamento in uscita; supporto formazione classi 

prime. 

• Multimedialità: aggiornamento costante del sito dell’Istituto, tenuta efficiente dei laboratori di 

informatica, collaborazione con l’Animatore Digitale per iniziative di formazione e disseminazione, 

supporto ad alunni, genitori e colleghi nell’uso dei dispositivi e della G-Suite;  

 

Inoltre dichiara:  

1. che il proprio contratto di lavoro non è autorizzato allo svolgimento della libera professione;  

2. di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio;  

3. di essere disponibile a permanere nella propria scuola di servizio per l’intera durata dell’incarico; 

4. di possedere i titoli, le competenze e i requisiti professionali evidenziati nel sintetico curriculum che 

si allega e sulla base dei quali verrà effettuata la selezione.  

 

Alla presente allega una proposta progettuale delle attività che ci si propone di svolgere. 

 

 

 

Data __________________                                                                                                                                 

                                                                                                                 Firma 

 

______________________________________ 


