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CIRCOLARE N. 210 

Prot. n. /07 del 01.05.2018 
Ai docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO:  Docente interno per affiancamento docente aggiuntivo progetto “Tutti a Iscol@” 2017/2018 linea A2 
(matematica) – manifestazione di interesse  
 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto “Tutti a Iscol@” sono previste 20 ore di affiancamento ai docenti aggiuntivi, di cui 

almeno 12 ore svolte durante le ore di attività didattica e al massimo 8 ore durante le attività funzionali, ai fini del 

miglioramento delle competenze didattiche e/o per la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e 

insegnamento che accrescano la motivazione dello studente, favorendone di conseguenza il successo scolastico. 

Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 

 

I docenti interni interessati a svolgere la funzione di affiancamento al docente aggiuntivo, dovranno presentare una 

manifestazione di interesse al Dirigente Scolastico entro il 08/05/2018 utilizzando il modulo allegato (All.1) da inviare via 

mail all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it . 

Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse, l’incarico sarà conferito tenendo conto della graduatoria interna di 

istituto  con precedenza alle  classi di concorso A026 – A027. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A.Segni” di Ozieri 
 

Oggetto: Docente interno per affiancamento docente aggiuntivo progetto “Tutti a Iscol@” 2017/2018 linea A2 
(matematica) – manifestazione di interesse 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. ________________________ 

in servizio presso l’I.I.S. “Segni” di Ozieri, in qualità di ___________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a svolgere la funzione di docente di affiancamento nell’ambito del progetto Iscol@ Linea A2 

 

Data______________        FIRMA__________________________ 
 
Si allega curriculum vitae. 
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