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Circolare n. 369 
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                                                                       Ai Sig.ri Docenti 

                                                                                                        p.c. Al Dsga 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetti PTOF– DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ 

❖ Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 08/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

2019-2020  

❖ Vista la delibera del 21/11/2019 di approvazione del PTOF 2019-2020  del Commissario 

Straordinario 

❖ Visto il Contratto Integrativo di Istituto firmato il 05/12/2019 

Considerato che:  

a) I progetti non possono essere attivati se non raggiunge il numero minimo di iscritti; 

Si autorizza l’attivazione dei seguenti progetti approvati:  

 

PROGETTI ORE Figure professionali  

Eccellenza: gare di Matematica, Fisica, 

Chimica e Informatica 

 

Modulo B: gare di Chimica  

- Giochi della Chimica biennio 

 

- Giochi della Chimica triennio 

 

-  Gara nazionale di Chimica e 

Moderni Metodi di indagine 

Chimica 

 

Modulo C: gare di Informatica 

- Olimpiadi Italiane di Informatica 

 

- Gara nazionale di Informatica 

 

 

 

 

24 

 

24 

 

30 

 

 

 

30 

 

24 

 

 

 

 

1 docente Abilitato nella Classe di concorso A-34 

Scienze e tecnologie chimiche 

1 docente Abilitato nella Classe di concorso A-34 

Scienze e tecnologie chimiche 

1 docente Abilitato nella Classe di concorso A-34 

Scienze e tecnologie chimiche 

 

 

1 docente Abilitato nella Classe di concorso A-41 

Scienze e tecnologie informatiche 

 

1 docente Abilitato nella Classe di concorso A-41 

Scienze e tecnologie informatiche 
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I docenti interessati devono comunicare la propria disponibilità utilizzando l’allegato modello, 

da consegnare all’Ufficio Protocollo improrogabilmente entro le ore 10.00 di venerdì 10 gennaio 

2020. A tal fine si precisa che il compenso orario previsto è di 35,00 euro lordo dipendente. 

Per l’affidamento si valuteranno i titoli e l’esperienza come da allegata tabella. 

La presente è notificata ai docenti in indirizzo mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                         Prof.ssa Teresa TURI 

                                                          firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio 
 

 
 

 

  

 

 

 

 



Allegato 1 

Alla Dirigente Scolastica             

                 e        p.c.  Alla D.S.G.A 

 SEDE 

         

 

  Il/La sottoscritto/a …………………..………… docente di …………………………….……… 

  presso codesto istituto, vista la comunicazione n. 369 del 03/01/2020, 

DICHIARA 

  la propria disponibilità ad effettuare il Progetto PTOF: 

  …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’attività sarà svolta nel periodo gennaio – 

maggio 2020. A tal fine si allega la tabella di autovalutazione dei titoli e di servizi in possesso. 

 

 

Data ……………………………………. 

        firma     

      ………………………………………… 

 

 



 

Allegato 2 – SCHEDA DI VALUTAZIONE – 

TITOLI CULTURALI PUNTI Punteggio  

Titolo di studio specifico inerente l’attività 

formativa di intervento 

MAX.15  

Diploma di Laurea, Specialistica 

o Magistrale:   

voto fino a 85= 3 pt. 

voto da 86 a 95 = 6 pt. 

voto da 96 a 100= 9 pt. 

voto da 101 110 = 12 pt. 

Con lode punti 15 

 

 

 

Titolo di studio specifico inerente l’attività 

formativa di intervento  

MAX.10 

Diploma di Laurea Triennale:  

voto fino a 85 = 2 pt. 

voto da 86 a 95 = 4 pt. 

voto da 96 a 100= 6 pt. 

voto da 101 a 110 = 8 pt. 

Con lode punti 10  

 

Titolo di studio specifico inerente l’attività 

formativa di intervento MAX.5 

Diploma di istruzione secondaria 

di II grado 
 

Dottorato di ricerca inerente l’attività 

formativa specifica MAX.4 
Punti 2 per anno di attività   

Corso di Perfezionamento/Master di I e II 

livello di durata annuale, con esame finale, 

coerente l’attività formativa di intervento 

MAX.8 

Punti 2 per corso /master  

Altri Titoli attinenti l’attività formativa di 

intervento (corsi di formazione e 

aggiornamento superiori a 25 ore) MAX.5 

Punti 1 per ogni corso  

Certificazioni digitali (ECDL, Microsoft 

corsi sull’uso didattico dei Tablets o sulla 

LIM. MAX.3 

 

Punti 1 per ogni certificazione 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI MAX.35  

TITOLI PROFESSIONALI  

E SERVIZI 

PUNTI Punteggio  

Docenza in progetti POR, PON o MPI, 

esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione 

all’attività da effettuare. MAX.20           

Punti 1 per ogni incarico 

 

Servizio prestato in qualità di docente o 

ricercatore presso università statali afferente 

l’intervento formativo MAX.10 

Punti 1 per ogni incarico   

Servizio prestato in qualità di docente presso 

scuole statali afferente l’intervento formativo 

MAX.10 

Punti 1 per ogni anno  

Esperienza lavorativa inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione 

all’attività da effettuare.MAX.10 

 

Punti 1 per ogni anno di attività 

 

Pubblicazioni attinenti l’intervento 

formativo MAX.5 

Punti 1 per pubblicazione  

Incarico di tutoraggio in progetti POR, PON 

o MPI, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione 

all’attività da effettuare MAX.10 

 

Punti 1 per incarico 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI E SERVIZI MAX.65  

 


