
Spett.  Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Ungaretti” 

ISA 20 Bolano

Via dei Castagni, 10 – loc. Ceparana

Bolano

OGGETTO:  DOMANDA  DETENZIONE  FUNZIONE  STRUMENTALE/REFERENZA

A.S.2017/2018

Il/la  sottoscritt…  ………………,  nat…  a  …………..  il  …………..,  e  residente  in

……………….via………………., in servizio presso codesto Istituto  presso la Scuola……….., con

contratto a tempo indeterminato/determinato,

Vista la delibera del Collegio dei docenti (seduta del 1 settembre 2017), con la quale sono stati

definiti le Aree e il numero delle  funzioni strumentali nonché le  referenze d’Istituto per l’anno

scolastico in corso

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle

istituzioni scolastiche

VISTO quanto previsto dall’art. 37 del CCNL del 31/08/99 e dell’art.  33 del CCNL -  SCUOLA

2006/2009

VISTO l’art. 1 comma 12 della Legge 13 luglio 2015, n. 107

CONSIDERATI  i criteri e i punteggi deliberati dal Collegio dei Docenti in data 1 settembre 2017,

per determinare la detenzione delle funzioni strumentali e delle referenze individuate, 

CHIEDE

Che  gli  /  le  sia  attribuita  la  detenzione  della  seguente  Funzione  Strumentale  /  Referenza

___________________________________________ , per l’A.S. 2017/2018.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

• di essere docente a tempo indeterminato, con incarico annuale o fino al 30 giugno in servizio

nell’Istituto

• di aver prestato servizio presso codesto Istituto per un totale di anni……



• di  essere  in  possesso  delle  seguenti  attestazioni  di  formazione  su  competenze

informatiche…

• di aver detenuto i seguenti incarichi di funzione strumentale/referenza in precedenza ……

• di  essere  in  possesso  delle  seguenti  esperienze  documentate,  in  attività  di  formazione,

connesse con l’incarico da ricoprire …………

• di  possedere  le  seguenti  esperienze  documentate  di  formazione  professionale  (master  e

dottorati di ricerca) attinenti all’incarico richiesto

• di essere disponibile a permanere presso codesta Istituzione Scolastica  per  l’a.s. in corso

In caso di attribuzione dell’incarico suddetto, il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere le attività

inerenti  all’incarico,  a rendicontare  periodicamente sul lavoro svolto e a partecipare a eventuali

iniziative di formazione.

Bolano,                                                       

In fede

(firma)


