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Circolare n. 247

Cagliari 09 maggio 2019

Docenti
DSGA - Personale ATA
All’albo sito web

Oggetto: Referenti Aree disciplinari progetto Unica_Orienta
•
•

Visto il progetto Unica_Orienta, inserito nel PTOF
Vista la nota inviata dall'Università degli studi di Cagliari

Ad integrazione e parziale modifica della circolare interna n. 121 del 15 gennaio 2019, si comunica
che la figura dei docenti referenti delle aree disciplinari è stata regolamentata da parte
dell'Università, capofila e coordinatrice del progetto. Pertanto, le candidatura precedentemente
presentate e la relativa procedura d'individuazione, dovranno essere rivalutate sulla base del nuovo
regolamento.
I docenti interessati a presentare (o ripresentare) 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
• garantire continuità biennale sulle attività progettuali
Sarà considerato elemento preferenziale aver svolto corsi di formazione sulle tematiche
del'orientamento, aver acquisito esperienza in attività di riallineamento delle competenze in progetti
scolastici ed universitari ed aver svolto il ruolo di commissario agli esami di maturità.
I docenti referenti dovranno presentare la propria candidatura che sarà oggetto di approvazione da
parte del prossimo Collegio dei docenti. Alla candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae.
La procedura per l'individuazione dei docenti delle scuole partecipanti ai tavoli tecnici regionali, sarà
gestita da una commissione mista tra Università e USR per la Sardegna. La scelta verrà effettuata solo
tra i docenti individuati dalle scuole come referenti d'area disciplinare.
Appare evidente che la presentazione della propria candidatura come referente d'area presuppone in
successivo interesse e disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici, in rappresentanza del Liceo Alberti.
il modulo di adesione sarà disponibile presso la segreteria.
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

