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Prot. n.3154 /A22a del 27 agosto 2020
Esposizione Albo Pretorio on line n.1265 del 27 agosto 2020
AVVISO
Procedura per il conferimento di incarichi di supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico, ai sensi
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, dell’art. 1 c. 83 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e del Contratto integrativo di Istituto in
relazione ai criteri di scelta del personale per incarichi e progetti.
A decorrere dallo 01.09.2020 si renderà disponibile in questa Istituzione Scolastica, il seguente incarico di supporto
organizzativo e didattico al dirigente scolastico:
referente per i corsi di Istruzione degli Adulti (IdA).
Le funzioni ad esso commesse sono:
1) Proposta al Dirigente Scolastico dei nominativi per l’incarico di tutor delle classi corsi IdA, ad eccezione della
Sezione Carceraria di Milano Bollate
2) Coordinamento delle operazioni di iscrizione degli allievi corsi IdA ad eccezione della sezione carceraria di
Milano Bollate
3) Assistenza al dirigente scolastico per promuovere gli interventi al fine di assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte
degli alunni
Assistenza al Capo d’Istituto per il monitoraggio dei registro on line e della DDI, (POLO IDA COMPRESA
SEZIONE CARCERARIA)
Delega permanente a presiedere la Sezione Funzionale del la CPF in assenza del dirigente scolastico
4) Proposta al dirigente scolastico degli acquisti utili per il funzionamento dei corsi IdA, ad eccezione della sezione
carceraria di Milano Bollate
I docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica allo 01.09.2020, interessati al conferimento di tali incarichi,
potranno partecipare alla procedura di selezione, presentando domanda per detto incarico, secondo il modello trascritto
di seguito
alla presente,
e trasmettendola, esclusivamente tramite posta elettronica,
all’indirizzo
MIIS058007@istruzione.it entro domenica 30 agosto 2020.
I docenti interessati allegheranno il proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto.
La selezione tra le domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a proprio insindacabile giudizio, secondo
i criteri riportati nel citato Contratto Integrativo di Istituto.
Gli incarichi si intenderanno conferiti per l’anno scolastico 2020/2021, con la possibilità di una estensione all’anno
scolastico successivo.
E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di revoca (con almeno un mese di preavviso e provvedimento motivato) da parte del
dirigente scolastico pro-tempore ovvero del diritto di rinuncia da parte del docente destinatario dell’incarico (con
almeno un mese di preavviso e con lettera motivata) ovvero la decadenza dall’incarico a causa della modifica della sede
di servizio per trasferimento o quiescenza.
L’eventuale selezione sarà comunicata con provvedimento esposto all’Albo Pretorio on line dell’Istituto e sarà seguito da
provvedimento di nomina nel quale saranno precisati i compiti assegnati e saranno fornite informazioni riguardo al
trattamento economico.
Il presente provvedimento integra e modifica il precedente prot. N. Prot. n. 4778/A22a del 31/08/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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Al Dirigente Scolastico
IIS PAOLO FRISI
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 MILANO
MIIS058007@istruzione.it
Oggetto: Manifestazione di disponibilità al conferimento d’incarico ai sensi del Prot. n. /A22a del
26 agosto 2020
Il/La sottoscritto/a ……………………………….. nato a ………………………………. il ………………………
in servizio presso IIS PAOLO FRISI di MILANO alla data dello 01.09.2020, in relazione all’avviso di
disponibilità di incarichi di supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico
MANIFESTA
la propria disponibilità al conferimento del seguente incarico:
Numero
dell’incarico

identificativo

Descrizione dell’incarico

Referente per i corsi di Istruzione degli Adulti (IdA).
1
Autorizza l’IIS PAOLO FRISI di MILANO al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.

Data
Firma (Nome Cognome)
________________________________________

Si allega curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto
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