
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470  

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 

 www.liceoargan.gov.it   

 
Circolare n. 93 

Ai  Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: individuazione docenti interni per lo svolgimento dei progetti extracurriculari di ampliamento 

del piano dell'offerta formativa, a.s. 2019-2020. 

 

Si comunica che, vista la deliberazione del Consiglio di Istituto di adozione del Ptof-Pof 2019/20, e l'ipotesi 

di contratto integrativo di istituto, sono aperte le selezioni per l'individuazione dei docenti interni per lo 

svolgimento dei progetti extracurriculari come di seguito indicato: 

 
 Titolo del progetto N. Docenti Ore di docenza a € 

35,00 

Ore non docenza a 

€ 17,50 

 

Note 

1 Arganorienta 15  120 FIS 

2 Italiano L2 3 200  Titolo Specifico 

richiesto 

AREA A 

RISCHIO 

3 Linee d’arte - Leonardo 30 70 100 FIS 

4 Dispersione scolastica e decremento 

percentuale debiti formativi 

10  20 AREA A 

RISCHIO 

5 Ambiente e Arte (Fai,Sos clima) 10 20 20 FIS 

 

I docenti interni interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità presentando all'ufficio protocollo della 

scuola, il modulo allegato debitamente compilato, entro e non oltre le ore 12 di martedì 19 novembre 2019. 

Nel caso di un maggior numero di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà all'assegnazione degli 

incarichi secondo i criteri di seguito indicati: 

a) disponibilità a collaborare in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici; 

b) competenza certificata o acquisita sul campo; 

c) affidabilità dimostrata in precedenti occasioni; 

d) esperienze maturate anche in altri contesti. 

A parità le istanze verranno trattate a sportello. 

 

Si ricorda che l'avvio di alcuni progetti è legato al raggiungimento di un numero minimo di alunni partecipanti. 

I progetti e le connesse attività potranno iniziare solo dopo la lettera di autorizzazione e incarico del Dirigente 

Scolastico. 

 

 Roma, 12 novembre 2019 
Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199) 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

  

Oggetto: disponibilità docenza progetti extracurriculari, a.s. 2019/2020. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, docente di 

______________________________________ presso codesto Istituto, dichiara la propria disponibilità ad 

effettuare attività di docenza/non docenza nel progetto extracurricolare _____________________________ 

per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

A tal fine allega i propri titoli culturali e professionali 

 

 

Roma________________ 

 

 

Firma                  

_____________________ 


