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Circ. int. 10         Pavia, 20 settembre 2016 

 

           

 

 

A tutti i Docenti  
 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità per incarichi di collaborazione (bis)  
 

 
 
 

In calce alla presente si trasmette il modulo di cui all’oggetto, integrato 
unicamente con le voci relative alla disponibilità alla somministrazione dei test CE e 

delle sessioni di Formazione Civica, mancanti nel modello precedentemente inviato. 
E’ data facoltà di esprimere la propria disponibilità anche per altre delle funzioni 
indicate. 

Si prega di inviare il modello alla Segreteria entro il giorno 26 settembre 2016. 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
          Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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 Dichiarazione disponibilità per incarichi di collaborazione 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………  Docente di …………………………………….  

in servizio presso ………………………………………………….  Sede ………………………... per n. ore……………….. 

con la presente            

d i c h i a r o 

la mia disponibilità a collaborare se nominato/a dal Dirigente Scolastico per ricoprire l’incarico 

di:   (segnare le voci interessate) 

o Vice Preside Vicario 

o Referente di plesso 

o Funzione strumentale (specificare ………………………………………….) 

o Componente gruppo di lavoro  

o Coordinatore di classe 

o Coordinatore del gruppo didattico L2 

o Coordinatore scuola secondaria di I° 

o Referente del carcere 

 

Dichiaro inoltre di essere disponibile a partecipare come  

o membro della commissione per i test CE   

o membro della commissione per la formazione civica 

o somministratore dei test CE 

o somministratore sessioni di Formazione Civica 

 

Dichiaro di essere disponibile a svolgere ore aggiuntive per n. ……………………….  ore. 

 

Dichiaro di essere disponibile ad accettare  

o l’esonero dall’insegnamento 

o il semi esonero dell’insegnamento per n. …………………………ore. 

 

Dichiaro di essere disponibile a far parte del gruppo sensibile per la sicurezza 

o Squadra di Primo Soccorso 

o Squadra di Protezione antincendio 

o Commissione stress da lavoro correlato 

Allego documentazione comprovante le mie competenze relative alla disponibilità espressa. 

Data __/__/__              Firma ………………………………………………………………. 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT

