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Ai sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N.270 /2017
Oggetto: Attività di collaborazione con le FF.SS.
I sigg. docenti con comprovate competenze comunicative, relazionali, organizzative e
padronanza delle tecnologie informatiche di utilizzo più comune, disposti a collaborare con le FF. SS.,
al fine di migliorare l’organizzazione e la programmazione delle attività da espletare per innalzare il
livello della qualità dell’istruzione e dell’organizzazione nell’Istituto, sono invitati a produrre domanda,
con allegato curriculum vita, entro e non oltre il 28 ottobre 2017. Il modello di domanda è allegato al
presente avviso; l’istanza va presentata all’Ufficio protocollo sig.ra Anna Cuccaro.
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata sulla base del numero delle certificazioni
dichiarate o allegate. A parità di documentazione prodotta avrà la precedenza il candidato più giovane.
In particolare, occorrono:
 per la Funzione “Orientamento in Ingresso e in itinere” n. 8 docenti della sede Centrale (di cui n.
1 docente di sostegno che si occupi dell’orientamento degli alunni diversamente abili) e n. 2 docenti
della sede Associata che abbiano, oltre alle suindicate competenze, anche comprovate esperienze:
1. nell’ambito dell’accoglienza e dell’orientamento degli studenti delle scuole medie del territorio;
2. nell’ambito della promozione della Scuola sul territorio producendo anche notizie da pubblicare
attraverso il sito Web dell’Istituto;
I docenti devono essere disponibili a spostarsi con mezzi propri per realizzare le attività di
orientamento nelle scuole medie.
 per la Funzione “Contrasto alla dispersione, al disagio, all’abbandono e alle frequenze a
singhiozzo (FAS)” n. 2 docenti che abbiano, oltre alle suindicate competenze, anche comprovate
esperienze:
1. nell’ambito del contrasto alla dispersione, al disagio e all’abbandono degli alunni in abito
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