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CIRCOLARE N.3 

Prot.n. /02-09 del 03.09.2018 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Comunicazione disponibilità incarichi a.s. 2018-2019 
 
Si informano tutti i docenti in indirizzo che il Collegio dei Docenti, in data 03.09.2018, ha individuato alcuni incarichi finalizzati alla 
realizzazione del PTOF. 
Si invitano pertanto tutti gli interessati, al fine di dare un contributo al buon funzionamento della scuola, a comunicare la propria 
disponibilità utilizzando il modello allegato, il quale dovrà essere trasmesso entro il 08.09.2018 alla seguente mail: 

ssis02400n@istruzione.it 
Si terrà comunque conto, al fine di valorizzare le esperienze acquisite e la continuità nelle varie funzioni, della disponibilità data 
nell’a.s. precedente. 

Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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

 
Modello  comunicazione disponibilità incarichi 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “A.SEGNI” OZIERI 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………………… docente di 
…………………………………………….……………..…………… presso codesto Istituto, sede di ……………………………..………………… comunica la propria 
disponibilità (non vincolante per l’amministrazione scolastica) a svolgere i seguenti incarichi (indicare apponendo una crocetta): 

  F.S.  N. 1 Gestione del PTOF e servizi ai docenti* 

  F.S. N. 2 Continuità e orientamento* 

  F.S.  N. 3 Servizi per gli studenti e inclusione* 

  F.S.  N. 4 Alternanza scuola-lavoro* 

 Referente di sede associata 

 Coordinatore di classe 

 Segretario di classe 

 Responsabile biblioteca e comodato libri 

 Responsabili Laboratori 

 Commissione Gestione del PTOF, RAV, PDM, formazione docenti, accoglienza nuovi docenti 

 Commissione continuità e orientamento 

 Commissione Servizi per gli studenti e inclusione (Disabili e BES -  bullismo – intercultura e alunni stranieri) 

 Commissione alternanza scuola lavoro 

 Commissione viaggi di istruzione 

 Commissione certificazioni linguistiche e CLIL, Stage linguistici 

 Commissione educazione alla salute e ambiente  

 Commissione attività culturali 

 Commissione gruppo sportivo 

 NIV (Nucleo interno di valutazione) 

 GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 Referente INVALSI e altre rilevazioni sugli apprendimenti 

 Referente PLS (Piano lauree scientifiche) 

 Tutor alternanza scuola lavoro 

 Tutor neo assunti 

 Coordinatore di Dipartimento 

 Segretario di Dipartimento 

 Responsabile accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sul sito web, ECDL 

 Addetto al primo soccorso 

 Addetto prevenzione incendi, evacuazione, emergenze 

 Altro __________________________________ 
 
Luogo e data ____________________________   Il DOCENTE ________________________________ 
Da inviare entro il 08.09.2018 alla seguente mail: ssis02400n@istruzione.it 
*Allegare curriculum vitae 
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