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Circolare n° 117
Ai docenti di scuola primaria
Al sito Web
Oggetto: domanda disponibilità docenza scuola primaria Progetto FIS recupero “Italiano e
Matematica” per “ l’a.s. 2019/2020”
Visto: il T.U. n°297/1994 e D.P.R. n°275/1999
Vista: la Legge n°107/2015
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto : il PTOF 2019/2022
Vista : la delibera del Collegio dei docenti n°17 del 30.10.2019.
Il Dirigente Scolastico
con la presente invita i docenti interessati a ricoprire incarichi di insegnamento del progetto di
recupero (n°4 docenti per un totale di 15+15+15+15=60 ore) per l’a.s. 19/20 a dichiarare la propria
disponibilità specificando per quale disciplina (italiano o matematica) essa è espressa.
Le richieste dovranno pervenire per e-mail: meic899002@istruzione entro e non oltre le ore 14.00
di venerdì 07.02.2020.
Si specifica che in caso di esubero delle istanze rispetto al fabbisogno, nell’assegnazione
dell’incarico primariamente verranno esclusi i docenti già impegnati in altri progetti FIS per l’a.s. in
corso, successivamente l’incarico verrà assegnato sulla base della seguente griglia di valutazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

ALLEGATO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CORSI DI RECUPERO: ITALIANO E MATEMATICA a.s. 19/20

Criteri per la selezione dei docenti interni
Progetto FIS
Punteggio
Laurea triennale

Punti 5

Laurea vecchio ordinamento

Punti 10

Corsi di aggiornamento inerenti

Punti 2 per ogni attestato

Esperienze pregresse di docenza di ruolo in italiano o
matematica

Punti 10 per ogni annualità
Punti 1 per ogni mese

Esperienze pregresse di svolgimento in attività specifica di
recupero inerente

Punti 5 per ogni annualità

Altre attività inerenti ( Es: Pubblicazioni, etc.)

Punti 2 per ogni attività

