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COMUNICAZIONE N° 30
AL PERSONALE DOCENTE
e, p.c.

ALL’UFFICIO CONTABILITA’
SEDE

Oggetto: invito alla candidatura membro Commissione progettazione nuova offerta
formativa: percorso quadriennale.
Si invitano le SS.VV. a presentare domanda relativa all’oggetto, presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre
sabato 30 settembre 2017.
Al fine della scelta dei candidati, verranno osservati i seguenti criteri a cui faranno riferimento gli aspiranti
all’incarico:
1. Disponibilità a progettare il percorso in oggetto.
2. Capacità di operare in team per la progettazione;
3. Disponibilità a partecipare a corsi di formazione.
La Commissione prevede i seguenti incarichi relativi alle discipline seguenti:
1) Italiano e Storia: 1 docente
2) Matematica: 1 docente
3) Scienze, Biologia e Geografia: 1 docente
4) Fisica: 1 docente
5) Chimica biennio: 1 docente
6) Informatica: 1 docente
6) Disegno: 1 docente
7) Diritto: 1 docente
7) Inglese: 1 docente
8) CLIL: 1 docente
9) Ed motoria: 1 docente
10) Docenti area tecnica: almeno 3 docenti di teoria e 2 i.t.p. per ogni area (chimica/elettrica/meccanica)
Poiché il Collegio dovrà deliberare la candidatura di un solo progetto per un solo indirizzo, in caso di concorrenza
saranno considerati i seguenti requisiti:
1) Completezza e ricchezza del progetto
2) Stabilità classi d’indirizzo nello storico
3) Motivazione della candidatura
Forlì, 22 settembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Rosaria Somma

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.T.T. ”G. MARCONI”
FORLI’

OGGETTO: invito alla candidatura membro Commissione progettazione nuova offerta formativa:
percorso quadriennale.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato per
l’insegnamento di……………………………………………………………………avanza la propria
candidatura per svolgere la seguente attività:
COMMISSIONE DI SUPPORTO PROGETTAZIONE NUOVA OFFERTA
FORMATIVA.
________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
□ la propria disponibilità alla progettazione per la disciplina di cui è titolare
□ di possedere buone capacità di operare in team
□ di essere disponibile a partecipare a corsi di formazione connessi con l’incarico.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Forlì, __________________Firma____________________________________________________

