
(Allegato 2 – Modello Domanda FS a.s. 2022/2023) 

 

 

 
 

MODELLO DI RICHIESTA FF.SS. 

 
 

  Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni (AV)  

      
   

 
OGGETTO: Domanda assegnazione " Funzione-Strumentale"  a.s. 2022-2023 (art. 33  CCNL 2006-09) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................................ in servizio 
presso codesto Istituto (sede ...............................................................................) in qualità di Docente Scuola 
.......................................................................................... 

 
C H I E D E  

 
ai  sensi dell’  art.  33  del  C.C.N.L. Comparto Scuola del  29/11/2007, sulla base di quanto deliberato dal Collegio 
Docenti n. 2 del 9 settembre 2022, l'assegnazione delle funzioni-strumentali relativamente all'area: 
 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 “GESTIONE E COORDINAMENTO RAV - PDM – PTOF - CV – INVALSI” 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 “CONTINUITÀ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO” 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 “SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI“ 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 “ INCLUSIONE ”  

Allega alla presente domanda: 

- dichiarazione titoli (allegato 4); 

-  allegato Europass CV 

A tale fine dichiara: 

a) di possedere i requisiti indicati nel bando; 

b) di essere disponibile a partecipare a tutte le attività del Progetto, in previsione della 

futura mobilità, organizzate dalla Commissione Intercultura, sia in modalità smart sia in 

presenza; 

c) di essere disponibile a viaggiare e a soggiornare per otto giorni in Polonia, per 

partecipare alle attività formative e allo scambio culturale con la scuola  partner; 

di accettare tutte le condizioni indicate negli articoli del bando.  
 
Dichiara 

altresì, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento entro gli ultimi due 
anni e di non essere sottoposto a procedimenti disciplinari. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati corrispondono 
a verità e di essere consapevole che: 

• la presente dichiarazione è soggetta a controllo di veridicità dall’Amministrazione 
scolastica;  

• nel caso in cui di falsa dichiarazione dovesse risultare in tutto o in parte mendace, 



potranno configurarsi a suo carico i reati previsti dalla legge 

Data    

(Firma) __________________________ 
 

 

Consenso trattamento dati personali 

          Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 e dall’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso 
che l’IISS De Sanctis” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

          Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 
conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

Data    
 

(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
 

 

 Entro il 30/09/2022 la presente sarà integrata con l’invio dell’allegato 3: PROGETTO relativo 

all’attività da svilupparsi nel corso dell’anno scolastico 

 

 


