
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ 
Via Fucini, 48 – 56026 S. Frediano a Settimo (Pisa) 

 
 

All.n.1 

Al Dirigente Scolastico 

Al Collegio dei Docenti 

dell’Istituto Comprensivo di S. Frediano a Settimo 

 

 

Oggetto:    domanda per la designazione dei docenti a cui assegnare le funzioni strumentali per  

      l’a.s. 2021/22 da inviare per mail entro le ore 12,00 del giorno 18 settembre 2021 all’indirizzo   

                   PIIC83900t@istruzione.it (All’attenzione della Sig.ra Pieranna Buziol) 

 

Il /La sottoscritta …………………………………………………………. docente a  t. ind./det., in servizio presso la  

scuola infanzia/ primaria / secondaria 1° ………………………………….…, 

VISTO  l’art. 33 del CCNL 2006/2009 relativo alla realizzazione del piano dell’offerta formativa; 

VISTE  le funzioni strumentali individuate e deliberate dal collegio dei docenti in data  08/09/2021, al fine di  

realizzare il piano dell’offerta formativa di questa istituzione scolastica, cioè: 

Area 1 

GESTIONE DEL PTOF 

 

N.1 DOCENTE 

 

Area 2 

AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI 

MIGLIORAMENTO- DOCUMENTAZIONE 

DIDATTICA 

 

 

N.1 DOCENTE 

Area 3 

SITO WEB E NUOVE TECNOLOGIE 

 

 

N.1 DOCENTE 

Area 4 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

 

N.2 DOCENTI 

Area 5 

DISAGIO 

 

 

N.1 DOCENTE 

Area 6 

ALUNNI STRANIERI 

 

 

N.1 DOCENTE 

Area 7 

INCLUSIONE ALUNNI BES 

 

 

N.1 DOCENTE 

 

presenta domanda per la designazione dei docenti a cui assegnare le funzioni strumentali al POF di questa istituzione 

scolastica A.S. 2021/22. A tal fine dichiara: 

 di avere/non avere rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 di avere/non avere l’autorizzazione a svolgere la libera professione; 

 di essere consapevole che l’incarico non comporterà esoneri totali dall’insegnamento e che il relativo 

compenso sarà  definito dalla contrattazione di istituto sulla base del suddetto art.33. 

Pertanto fa presente quanto segue relativamente a: 

Funzioni strumentali che si intendono ricoprire (indicare l’area prescelta) 

________________________________________________________________________________________________ 

Incarichi precedenti ricoperti in qualità di funzione strumentale(indicare 

l’anno)___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Esperienze documentate in attività di  formazione e/o titoli di studio connessi con l’incarico da 

 

mailto:PIIC83900t@istruzione.it


ricoprire._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Incarichi  come referente  di progetti inerenti l’area di riferimento(indicare 

l’anno)___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

S. Frediano a Settimo, …………………………………               

           In fede 

           (Firma richiedente) 

         

        

                       

  


