
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE 

(versione per docenti neoassunti nel corrente anno scolastico) 

Al Dirigente scolastico. 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

insegnante a tempo _________________, in servizio presso la sede 

_________________________________________________________________ 

chiede l’assegnazione dell’incarico di 

referente della Funzione Strumentale denominata

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(area__________________________________________________________)

membro della commissione della Funzione Strumentale denominata
______________________________________________________

_______________________________________________________________

(area__________________________________________________________)

così come deliberato dal Collegio docenti in data  ___/___/___. 

A tal fine dichiara: 

a) la propria disponibilità a predisporre apposita progettazione per lo svolgimento

della funzione;

b) la propria disponibilità a permanere in questa sede di servizio per l’intera durata

dell’incarico.

Distinti saluti. 

Luogo e data     Firma 

____________________   ____________________ 
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CURRICOLO PROFESSIONALE 

Cognome_____________________________________________________________

Nome________________________________________________________________

Data di nascita_________________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________________________ 

Provincia di nascita_____________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________ 

Professione___________________________________________________________

Sede di servizio________________________________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________________________________ 

Email________________________________________________________________ 

1. Studi e servizi 

Anno Tipo di studio/servizio 

  

  

  

  

  

 

2. Esperienze professionali 

Anno Tipo di esperienza 

  

  

  

  

  

  

 

3. Commissioni e comitati scientifici 

Anno Attività 
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4. Pubblicazioni 

N. Titolo Editore Anno Tipo/Descrizione 

     

     

     

     

 

5. Competenze informatiche sui programmi 

Tipologia applicativo Livello di conoscenza Tipologia applicativo Livello di conoscenza 
Presentazioni  Ipertesti  

Grafica  Altro:  

Internet  Altro:  

Elaborazione testi  Altro:  

Fogli elettronici  Altro:  

Archivi  Altro:  

 

6. Ulteriori competenze 

a. __________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________ 

 

7. Formazione in servizio – Attività come corsista (corsi di formazione promossi da 

soggetti istituzionali e non, frequentati negli ultimi 5 anni). 

Denominazione corso Da 10 a 
20 ore 

Da 21 a 
40 ore 

Oltre le 40 ore 

    

    

    

    

 

8. Formazione in servizio – Attività come formatore (corsi di formazione promossi da 

soggetti istituzionali e non, riferiti agli ultimi 5 anni). 

Denominazione corso In qualità di n. totale corsi 
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9. Lingue straniere conosciute 

Lingua Livello di conoscenza 

  

  

  

 

10.Ambiti di professionalità di particolare padronanza 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Luogo e data Firma 

____________________                            ________________________________
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