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Circolare n. 92

Cagliari 07 novembre 2019
Docenti di Matematica e Italiano
DSGA - Personale ATA
Albo sito web

Oggetto: POR FSE 2014/2020, Azione 10.1.1 Avviso “Tutti a Iscol@” 2019/20
- Manifestazione d'interessa Docente di affiancamento Linea A1 e LineaA2.
La nostra scuola è risultata tra i beneficiari del finanziamento della Regione Sardegna per la
realizzazione delle Linee A1 (Italiano) e A2 (Matematica) del Progetto “Tutti a Iscol@”, finanziato
con il POR FSE 2014/2020, Azione 10.1.1.
Nell’Avviso Tutti a Iscol@ 2019/20, è prevista la presenza di un docente interno con “comprovate
capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative” nel ruolo di affiancamento finalizzato
alla formazione del docente esterno.
Per questo ruolo sono previste 20 ore complessive di attività, di cui almeno 12 ore da svolgere in
compresenza 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.
I docenti interessati a svolgere la funzione di affiancamento (un docente di Italiano e un docente di
Matematica a T.I.) dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro il 19/11/2019, inviando la
propria candidatura all’indirizzo caps02000b@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Avviso Tutti
a Iscol@ Linea A1, ovvero A2 – Manifestazione d'interesse ruolo Docente di affiancamento”
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00).
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

