
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA – SPANO- DE AMICIS 

VIA G.M. ANGIOY 8  09124 CAGLIARI  TEL. 070663225  

E .MAIL CAIC867003@ISTRUZIONE.IT  –CAIC867003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Circolare N. 3                                                                                     CAGLIARI  03.09.2019 
 
 

Al Personale Docente   
                                                                                                                   Al sito 
 
 
 

 
OGGETTO: Funzioni Strumentali (art. 33 - CCNL) Anno Scolastico 2019/2022 
 
 

In riferimento all' oggetto e alla delibera del Collegio dei docenti del 2 settembre 
2019 si invitano i docenti interessati svolgere l'incarico della Funzione Strumentale a 
compilare la richiesta allegata, e a inviarla entro e non oltre le ore 8.00 del giorno 9 
settembre 2019, tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica: 
caic867003@istruzione.it 
 
Si allega alla presente il modulo. 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Il Dirigente scolatico 

Limbania Maria Rombi 
 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

 DEL D.L.VO.N. 39/93 
  

mailto:CAIC867003@ISTRUZIONE.IT
mailto:%e2%80%93CAIC867003@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:caic867003@istruzione.it


 
Al Dirigente Scolastico  

             I.C. Satta Spano De Amicis 
 
 
OGGETTO:  Domanda assegnazione " funzione-strumentale"  a.s. 2019/2020 (art.33  del  
C.C.N.L./2006) 
 
....l.........sottoscritt....... 
.........................................................................................................................  
servizio presso codesto Istituto ……………………… in qualità di docente a  tempo indeterminato. 
ai  sensi dell’  art.  33  del  C.C.N.L./2006, sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti  
del 02/09/2019,  
Considerata la ripartizione delle Aree  e delle  relative azioni  per la realizzazione del  PTOF e 
del PDM come di seguito indicati 

 

o Area 1: Gestione PTOF e autovalutazione  
 

o Area 3: Area Inclusione  
C H I E D E   

 
l'assegnazione dell’incarico di  funzione-strumentale  in  coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa dell’Istituto per l'area N…….. e per la realizzazione delle azioni in essa 
previste  
A tal fine  

Dichiara 

A) La propria disponibilta’ a condividere l’incarico con colleghi ugualmente titolati che si 

candidino per la stessa area. 

B) Di possedere i seguenti requisiti professionali / competenze ed esperienze che trovano 

puntuale riscontro nel curriculum allegato ovvero agli atti dell’istituto: 

 
Cagliari, _______________________                     firma               

____________________________ 

Requisiti / Competenze  Descrizione  

 
 

 

                                                     1) Esperienze pregresse 

Aver già svolto la Funzione strumentale anche 
in altre aree  

n. di anni ……presso…… 

coordinamento di gruppi autonomi e di lavoro 
in équipe o gruppi di lavoro  

Nel ruolo di………..presso…… 

Progettazione  didattica e di sistema   

Altro……………….  

                                                         2) Competenze 

Informatiche e Tecnologiche   

Metodologiche e didattiche per l’innovazione   

monitoraggio e valutazione dei  processi   

Altro……………………………………….  

                                              3) Attività formative  

Inclusione  

Didattico metodologico disciplinari  

Gestione e middle management  

Altro…………………………………………….  


