
 
 
 

CIRCOLARE N.220 
 
 

Ai Docenti a T. I. di Matematica e di Italiano 
 

Dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 
 

DSGA, Albo, Atti, sito web 
 
 
 
Oggetto: Avviso “ (Si torna) Tutti a Iscol@” a.s. 2020/2021. Candidatura docente di affiancamento. 
 

 
Si informano le SS.LL. che la nostra Autonomia Scolastica risulta beneficiaria dei finanziamenti di cui all’Avviso Pubblico (SI 

TORNA) TUTTI A ISCOL@ Anno Scolastico 2020/2021, per la Linea DIDATTICA, che prevede docenti aggiuntivi delle discipline 

italiano e matematica, nell’ambito dei seguenti progetti: 

 

LINEA TITOLO DCT CUP 

DIDATTICA 
SEGNI DI COMPETENZE 

(matematica) 
2020SIS20207585 

 

B59J21001800002 

DIDATTICA 
SEGNI DI COMPETENZE 

(italiano) 

 

2021SIS20222899 
  

B59J21001810002 

 

 

Si ricorda che il docente di affiancamento dovrà svolgere 13 ore per ciascuna linea di affiancamento didattico.  

Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio (11 ore da svolgere in copresenza durante le ore di 

attività didattica del docente esterno e 2 ore durante le attività funzionali). 

 

I docenti interessati a svolgere la funzione dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro il 25/05/2021, utilizzando 

il modulo allegato da inviare via mail all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it indicando, a seconda della manifestazione di 

interesse, quanto segue nell’oggetto: 

 

“Avviso (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/21 – Manifestazione di Interesse ruolo Docente di affiancamento per il progetto ” 

Segni di competenze –Italiano”. 

 

“Avviso (Si torna) Tutti a Iscol@ 2020/21 – Manifestazione di Interesse ruolo Docente di affiancamento per il progetto ” 

Segni di competenze - Matematica”. 

  

 

Per l’attività di cui sopra sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto dal CCNL comparto Scuola e 

precisamente € 35,00 per docenza ed € 17,50 per le attività funzionali. La corresponsione del compenso verrà effettuata 

previa verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea NIEDDU 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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Avviso “(Si torna) Tutti a Iscol@” 2020/2021   
Tutti a Iscol@ linea A: Docente di affiancamento 

Modulo di domanda 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore “A. SEGNI” 

  
 

Il/La sottoscritto/a     ________________________, docente di _____________________________               chiede venga presa 

in esame la propria candidatura per l'individuazione di un docente di affiancamento nel Progetto (SI TORNA) “Tutti a Iscol@” 

A. S. 2020/2021 

  SEGNI DI COMPETENZE - ITALIANO   

  SEGNI DI COMPETENZE -  MATEMATICA       

Allega alla presente Curriculum vitae 

A tal fine dichiara 

- Di aver svolto nell’ultimo triennio le seguenti attività in qualità di “formatore” o Tutor dei Docenti: 
 
1.______________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________________________ 
 
4. ______________________________________________________________________________ 
 
5______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
……………………………………………….., li ____/______/_________ 
          FIRMA 
 
 
       ________________________________________________________ 


