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C.I. n. 129

Catania,07/01/2019
Ai docenti dell’I.O. Pestalozzi
E p.c. al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale

Oggetto: Avviso di disponibilità allo svolgimento dell’incarico di Funzione Strumentale Area 2
“Sostegno al lavoro dei docenti” a.s. 2018/2019

Il Dirigente Scolastico
Vista la delibera n. 1/7 adottata dal Collegio dei docenti in data 03/09/2018;
Vista la delibera n. 2/3 del 07/09/2018 del Collegio dei docenti con la quale la prof.ssa Daniela
Spampinato è stata individuata, fra le altre Funzioni Strumentali, F.S. per l’Area 2 di quest’istituzione
scolastica per l’a.s. 2018/2019;
Considerato che la prof.ssa Daniela Spampinato è stata recentemente assegnata a una circoscrizione
scolastica sita all’estero;
Rilevata, pertanto, la necessità di individuare una nuova figura che espleti l’incarico di Funzione
Strumentale per l’Area 2 del PTOF;
EMANA
Il presente avviso interno di disponibilità allo svolgimento dell’incarico di Funzione Strumentale
per l’Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti” per la rimanente parte del corrente anno scolastico .
L’avviso è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado dell’istituto. Gli interessati potranno
presentare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae in formato europeo, brevi manu presso
l’ufficio del protocollo o via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola
(ctic86200l@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/01/2019.
In base a quanto stabilito dalla succitata delibera n. 1/7 del Collegio dei docenti, in continuità con le
modalità di individuazione già adottate nei precedenti anni scolastici, le candidature saranno valutate da
un’apposita commissione, formata dal vicario del Dirigente Scolastico e da un referente di plesso per ogni
ordine scelto per maggiore anzianità di servizio, sulla scorta dei seguenti criteri:
- possesso di titoli culturali;
- possesso di titoli professionali;
- esperienze già maturate nel settore di pertinenza.
La valutazione della commissione verrà quindi sottoposta all’approvazione del Collegio dei docenti
alla prossima seduta unitaria.
La predetta commissione si riunirà alle ore 9.00 del giorno 16 gennaio 2019 per la disamina delle
candidature prodotte.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Emanuele Rapisarda)

