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Oggetto: POR FSE 2014/20
/2020, Azione 10.1.1 Avviso “Tutti a Iscol@” 2017/18
2017/
- Manifestazione d'interessa Docente di affiancamento Linea A2.
La nostra scuola è risultata tra i beneficiari del finanziamento della Regione Sardegna per la
realizzazione della Linea A2 del Progetto “Tutti a Iscol@”,
Iscol@”, finanziato con il POR FSE 2014/2020,
Azione 10.1.1.
Nell’Avviso Tutti a Iscol@ 2017/18, è stata introdotta la presenza di un docente interno con
“comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative” nel ruolo di affiancamento
finalizzato alla formazione del docente esterno.
esterno
Per questo ruolo sono previste 20 ore complessive di attività, di cui almeno 12 ore da svolgere in
copresenza durante le ore di attività didattica e al massimo 8 ore durante le attività funzionali del
docente esterno. Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio.
servizio
I docenti interessati a svolgere la funzione
nzione di affiancamento (uno o più docenti Matematica del
biennio)) dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro il 15/01/2018,
1
, utilizzando il modulo
allegato da inviare via mail all’indirizzo caps02000b@istruzione.it indicando
icando nell’oggetto “Avviso
Tutti a Iscol@ Linea A2 – Manifestazione d'interesse
d
ruolo Docente di affiancamento”
affiancamento
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00 docenza - €
17,50 attività funzionali).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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POR FSE 2014/2020 Azione 10.1.1 Avviso “Tutti a Iscol@” 2017/2018 Linea A 2
Al Dirigente Scolastico
del Liceo L.B. Alberti - Cagliari

MODULO DI DOMANDA
Manifestazione d'interesse Docente di affiancamento

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ , docente di Matematica nelle seguenti classi
del biennio: ____________________________ presso la sede ____________________,
chiede che venga presa in esame la propria candidatura per l'individuazione di un docente di affiancamento
nel Progetto “Tutti a Iscol@” A. S. 2017/2018 Linea A2 MATEMATICA
A tal fine dichiara:
– di aver svolto le seguenti attività didattiche innovative nell'ultimo quinquennio:

- di aver frequentato le seguenti attività formative nell'ultimo triennio:

- Di aver svolto nell’ultimo triennio le seguenti attività in qualità di “formatore” o Tutor dei Docenti:

- Allega alla presente Curriculum vitae (facoltativo)

Cagliari, __________________
Firma ________________________________

