
 

 
 
Oggetto: Incarichi progettazioni PTOF
 
Nell’attesa del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti dell’Ipotesi di contratto firmata in 
data 4 novembre, si chiede al corpo docente
progettazioni inserite nel PTOF.  
 

1) Recupero e consolidamento: Italiano 
2) Recupero e consolidamento: Matematica 
3) Il giornalino di Istituto  - attività di coordinamento 24 ore*

Termine per la presentazione delle domande al protocollo: 30 novembre 
 
* previste nell’Ipotesi di contratto   

 

 

Tricase, 21/11/2019 

              
                                             
                                                    
 

                                                                                    
                       

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

CIRCOLARE N. 70 

: Incarichi progettazioni PTOF 

Nell’attesa del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti dell’Ipotesi di contratto firmata in 
mbre, si chiede al corpo docente la disponibilità a ricoprire gli incarichi rispetto alle 

 

Recupero e consolidamento: Italiano – attività didattica 20 ore* 
Recupero e consolidamento: Matematica – attività didattica 20 ore* 

attività di coordinamento 24 ore* 

 
Termine per la presentazione delle domande al protocollo: 30 novembre – ore 13.00

                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Prof.ssa Oronza MARIANO

                                                                                                   (Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X 

E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 

 
 

Ai docenti  
Al Sito Web 

Nell’attesa del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti dell’Ipotesi di contratto firmata in 
i incarichi rispetto alle 

ore 13.00 

                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
C. M. LEIC 87500X  

Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 



 
 

MODULO DI DISPONIBILITA’ DOCENTI 
(da far pervenire all’ufficio protocollo) 

 
 

Il sottoscritto............................................................................................... 
 

in servizio presso....................................... Tel.....................................E- mail.................................... 

COMUNICA 

la propria disponibilità a svolgere ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  
 

 Recupero e consolidamento: Italiano – attività didattica 20 ore* 
 Recupero e consolidamento: Matematica – attività didattica 20 ore* 
 Il giornalino di Istituto  - attività di coordinamento 24 ore* 

 Allega alla presente: 
- Curriculum vitae 
- Tabella di valutazione titoli 
- Proposta progettuale 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI  
 
 

TITOLI VALUTABILI  

Fino ad un 
massimo di 

punti 

Totale 
punteggio -

Autovalutazione 

Spazio riservato 
alla scuola 

Titolo di studi (Laurea coerente al percorso 
per i moduli 1) e 2)) 

30 (*1)   

Titoli professionali attinenti al progetto 15 (*2)   
Esperienza pregressa in qualità di esperto 
esterno in progetti attinenti la prestazione 
richiesta 

20 (*3)   

Esperienza pregressa in qualità di esperto in 
progetti di implementazione dell’offerta 
formativa di istituto attinenti la prestazione 
richiesta 

15 (*4)   

PROPOSTA PROGETTUALE 
Linee progettuali di massima presentate 
unitamente all’istanza  

15(*5)   

Docenza nella classe di concorso per la 
disciplina interessata (moduli 1) e 2)) 

5 (*6)   

TOTALE   
Note: 
(*1) Titolo di studio: 3 punti per ogni voto superiore a 101/110 più 3 punti per la lode. 
(*2)Titoli professionali : 5 punti per ciascun titolo  
(*3)Esperienza pregressa in qualità di esperto esterno: 5 punti per ogni partecipazione  
(*4)Esperienza pregressa in qualità di esperto in progetti di implementazione dell’offerta 
formativa : 5 punti per ciascun anno scolastico 
(*5)Proposta progettuale: Linee progettuali di massima presentate unitamente all’istanza  
(*6) Docenza per modulo 1) e 2) : 1 per ogni anno scolastico 
 
 
Data……                                                                                                                                                        

FIRMA                                                                                                                
…………………………… 


