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Bisceglie (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

 

Modulo di candidatura a ricoprire il ruolo di Funzione Strumentale 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

nato a..............................................................il..................................docente presso questo istituto nella 

 

vista quanto deliberato nel Collegio Docenti del 06/09/2021 in relazione alla definizione delle Aree delle Funzioni Strumentali per 

AOF - Ampliamento dell’Offerta Formativa nonché dei compiti previsti per ciascuna di esse, del numero di figure ammesse, dei 

requisiti di accesso, e della procedura per concorrervi 

 

presenta candidatura  

per assumere il ruolo di: 

  

 Funzione Strumentale AREA 1 PTOF 

 candidatura singola (si chiede al votante di inserire un solo nome) 

 candidatura doppia (si chiede al votante di inserire due nomi appaiati) 

 Funzione Strumentale AREA 2 Supporto ai docenti finalizzato all’AOF 

 candidatura singola (si chiede al votante di inserire un solo nome) 

 candidatura doppia (si chiede al votante di inserire due nomi appaiati) 

 Funzione Strumentale AREA 3 Supporto agli alunni finalizzato all’AOF  

 candidatura singola (si chiede al votante di inserire un solo nome) 

 candidatura doppia (si chiede al votante di inserire due nomi appaiati) 

 Funzione Strumentale AREA 4 Gestione del sito WEB e sostegno all’uso della infrastruttura digitale di scuola  

 candidatura singola (si chiede al votante di inserire un solo nome) 

 candidatura doppia (si chiede al votante di inserire due nomi appaiati) 

 

e a ricoprirne il relativo incarico da attribuzione del Dirigente Scolastico.  

 

Il sottoscritto dichiara di: 

 di aver già depositato presso la segreteria il curriculum (modello europeo) aggiornato  

 di allegare contestualmente  alla presente domanda il curriculum (modello europeo) 

 

Si fa presente che: 

 tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con incarico annuale) possono rivestire l’incarico  

 l’incarico non può essere attribuito a docenti individuati dal dirigente scolastico come I e II collaboratore 

 l’incarico può essere attribuito a docenti individuati dal dirigente scolastico come altri componenti dello STAFF 

 i requisiti saranno valutati  

 dal apposita Commissione  

 dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente del collegio docenti tramite curriculum e tramite le evidenze 

altrimenti disponibili nel fascicolo personale  

 

Nella logica della dematerializzazione, il modello compilato va scannerizzato e inviato alla Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Battisti - Ferraris” di Bisceglie per la messa agli atti entro non oltre le ore 12:30 di sabato 11 settembre 2021 mediante PEO 

istituzionale : bamm29100t@istruzione.it corredato di firma digitale debole e specificando nell’oggetto: candidatura a ruoli di 

governance a.s. 2021-2022. 

 

Va inoltre inviato a: documenti@battisti-ferraris.edu.it per la valutazione in matching con il curriculum del candidato in possesso della 

scuola; i docenti per cui la scuola non possiede il detto C.V. provvederanno ad fornirlo inviandolo contestualmente alla domanda.  

La votazione per l’elezione delle figure richieste avverrà durante il Collegio dei Docenti IN PRESENZA che si terrà, a meno di 

variazioni, dalle 9:30 alle 12:00 del 13 settembre 2021.  

 

Firma 
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