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Circolare n. 198                   Cagliari, 19 gennaio 2022  

 
Docenti  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 
Oggetto: Progetto Unica_Orienta – individuazione referenti dei dipartimenti disciplinari  
 
In riferimento all’oggetto, dovendo procedere alla sostituzione dei referenti di dipartimento 
disciplinare che negli scorsi anni hanno partecipato al progetto di rete coordinato dall’Università 
degli studi di Cagliari, si richiede agli interessati di voler presentare la propria candidatura per le 
seguenti aree disciplinari disponibili: 

1. Comprensione del testo (lingua italiana)  
2. Logica-matematica 
3. Lingua Inglese 

 
I referenti di dipartimento saranno impegnati per attività di programmazione (11 ore) insieme ai 
colleghi di altre scuole delle medesime discipline e per lo svolgimento di corsi (14 ore) destinati agli 
studenti del triennio. 
Tutte le attività si svolgeranno in modalità online mediante la piattaforma WEBEX gestita 
dall’Università e saranno retribuite, sulla base della tabella contenuta nel Vademecum 4.0 dei 
progetti POR Sardegna. 
 
Vista l’importanza del progetto, tenuto conto che la nostra scuola è capofila dell’ambito 10, si 
invitano i docenti a voler affrontare l’argomento all’interno della prossima riunione di dipartimento, 
al fine d’individuare i colleghi che possano fare da collegamento tra il nostro liceo e le altre scuole 
della rete. I destinatari dei corsi saranno principalmente i nostri studenti. 
 
I docenti interessati a presentare la propria candidatura dovranno possedere i seguenti requisiti: 

•   essere docenti a tempo indeterminato titolari nel liceo 
•   aver insegnato nel triennio per almeno due anni le materie dell'area disciplinare richiesta 

 
I docenti referenti dovranno presentare la propria candidatura, che sarà oggetto di approvazione da 
parte del prossimo Collegio dei docenti.  
Il modello di domanda di partecipazione e la dichiarazione personale, sono stati già inviati via mail 
a tutti i docenti della classroom. 
Alla candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


