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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 
Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
 

Dichiarazione disponibilità assunzione incarichi per l'anno scolastico 2019/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Con la presente, _l_ sottoscritt_ docente______________________________________, in servizio 

per l'anno scolastico 2019/2020    [] di ruolo                              [] a tempo determinato        presso la:  

[] Scuola dell'Infanzia                 [] Scuola Primaria               [] Scuola Secondaria di Primo Grado       

dell'I.C. nr. 1 “A. Oriani”, DICHIARA la propria disponibilità ad assumere i seguenti incarichi: 

 

Funzione strumentale al P.T.O.F. 

[] AREA  1 – Gestione P.T.O.F. e sostegno al lavoro dei docenti, formazione e manifestazioni 

[] AREA  2 – Inclusione scolastica e Bisogni Educativi Speciali  

[] AREA  3 – Utilizzo delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) 

[] AREA  4 – Visite Guidate, viaggi di istruzioni ed uscite sul territorio 

[] AREA  5 – Invalsi, valutazione e qualità 

 

Responsabile di laboratorio presso la Scuola Secondaria di I Grado: 
[] Linguistico  

[] Scientifico 

[] Multimediale 

[] Musicale 

 

Referente dipartimento (Scuola Secondaria di I Grado): 
[] Linguistico (lettere e lingue straniere) 

[] Scientifico Tecnologico (Matematica, Scienze e Tecnologia) 

[] Educazioni ed attività sportive (Arte, Musica ed Educazione Fisica) 
 

Referente gruppo o progetto strutturato: 
[] Strumento musicale 

[] Progetto Orchestra 

[] Gruppo Sportivo 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e consapevole delle proprie responsabilità 

civili e penale conseguenti a dichiarazioni false e/o mendaci, 
 

D I C H I A R A  

1. Di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio che saranno 

programmate (ART. 17 C.C.N.I. 31 agosto ’99 – ART. 28 C.C.N.L. 26 maggio ‘99); 

2. Di essere disponibile a permanere presso l’I.C. nr. 1 “A. Oriani” per tutta la durata 

dell’incarico; 

3. Di aver partecipato, nell’ultimo quinquennio, alle seguenti iniziative di formazione in servizio 

in qualità di discente e/o di formatore (solo attività di formazione legate all’innovazione del 

sistema, realizzate e in atto): 
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- Iniziative più significative in qualità di discente: 

……………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Iniziative più significative in qualità di formatore: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Di aver svolto i seguenti incarichi di supporto all’organizzazione scolastica diversi dalla F.S.: 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………....... 

 ……….................................................................................................................................... 

5. Di aver ricoperto l’incarico di F.S. al P.T.O.F. per n°……. anni:  

 presso questo Istituto Comprensivo 

 presso l’Istituto ………………………………………………….……….………………… 

 Sulla/e  seguente/i  area/e:………………………………………………….…….………… 
 

6. Di aver maturato esperienze significative sui seguenti progetti: 

 …………………………………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

7. Di aver maturato esperienze in commissioni di lavoro: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

8. Di avere esperienza nell’utilizzo del PC e nella gestione delle risorse multimediali, con 

competenze di livello:  [] base   [] intermedio    [] avanzato 
 

9. Di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l’incarico da attribuire: 

Titoli culturali/professionali Competenze 

  

  

  

 

 

Sant’Agata de’ Goti, li___/09/2019.                                                            In fede 

 

______________________________ 
                         (firma leggibile) 


