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http://www.primoicmonopoli.edu.it
70043 MONOPOLI (Bari)
Scuola Infanzia “Mons. C. Ferrari”
Viale A. Moro - 0809301634

Scuola Primaria “V. Intini”
Via Dieta - 080747072

Scuola Secondaria “V. Sofo”
Via Sant’Anna - 080802303

Ai DOCENTI
SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
LORO SEDI
e, p.c.,

Al DIRETTORE SGA

Oggetto: Incarichi con accesso al Fondo dell’Istituzione. – a.s. 2021/22.
Segnalazione disponibilità.
Dovendo procedere all’attribuzione degli incarichi individuati in seno al Collegio
dei Docenti, si chiede agli interessati di presentare le candidature relative alle funzioni
sotto riportate con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 11 settembre p.v., inviandole all’indirizzo di posta istituzionale
e-mail: baic875005@istruzione.it, per l’acquisizione.
Si precisa che nell’elenco non figurano gli incarichi che - pur rientrando tra quelli per i
quali il Collegio ha previsto il compenso a carico del Fondo per il Miglioramento
dell’Offerta Formativa - sono o saranno attribuiti direttamente dal Dirigente o
individuati in seno al Collegio per continuità, per nomina triennale o per competenza
specifica.
 Responsabile laboratorio di informatica (scuola primaria)
 Responsabile biblioteca e sussidi (scuola primaria)
 Referente Salute-Sport ed i giochi sportivi studenteschi (solo scuola
primaria; i docenti di educazione fisica saranno liquidati dall’apposito
fondo previsto dal MIUR);
 Referente tecnologico per le strumentazioni (scuola primaria);
 Referente per l’ECDL (scuola primaria);
 Supporto allo Staff per le visite guidate e i viaggi di istruzione della scuola
secondaria (scuola secondaria), solo se effettivamente svolto;
 Referente laboratorio scientifico (scuola secondaria).
 Referente Comunicazioni e Pubblicità
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Rosaria Annoscia)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Al COLLEGIO dei DOCENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITO INTINI”
MONOPOLI
Oggetto: Candidatura Incarico aggiuntivo con compenso a carico del Fondo per il
Miglioramento dell’Offerta Formativa – a.s. 2021/22.
__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat__ a __________________________________ il __________________________, in servizio
presso questa scuola in qualità di docente a t. i. di scuola dell’infanzia / primaria /
secondaria di I grado (cancellare le voci che non interessano), preso atto di quanto stabilito
in seno al Collegio dei Docenti, nonché dei compiti connessi e delle competenze
necessarie all’assolvimento dell’incarico, tenuto conto che per alcuni incarichi sarà
effettuato l’affidamento diretto o per pregressa formazione specifica o per pregressa
nomina triennale non giunta a scadenza,
presenta la propria candidatura
per l’a.s. 2021/22 per il/i seguente/i incarico/chi (contrassegnare con una
crocetta):









Responsabile laboratorio di informatica (scuola primaria)
Responsabile biblioteca e sussidi (scuola primaria)
Referente Salute-Sport ed i giochi sportivi studenteschi (solo scuola
primaria; i docenti di educazione fisica saranno liquidati dall’apposito
fondo previsto dal MIUR);
Referente tecnologico per le strumentazioni (scuola primaria);
Referente per l’ECDL (scuola primaria);
Supporto allo Staff per le visite guidate e i viaggi di istruzione della scuola
secondaria (scuola secondaria), solo se effettivamente svolto;
Referente laboratorio scientifico (scuola secondaria).
Referente Comunicazioni e Pubblicità

in stretto ordine di priorità:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________.

Dichiara
di avere i sottoelencati titoli afferenti alla/e suddetta/e candidatura/e:
1. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Monopoli, ____________________

Il/La Docente
_____________________________

