
 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.gov.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                                                                                                 Firenze 07/09/2018 

 

Circolare n. 12 Ai Docenti 

All’Albo on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB/Modulistica 

Avviso per l'attribuzione degli incarichi Gruppi di lavoro  

A.S. 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA l’opportunità di sviluppare l’autonomia scolastica al fine di costruire una Comunità Educante (Art. 24 del CCNL2016/2018) coesa ed 

inclusiva;  

VISTA la necessità di supportare la realizzazione del Piano dell’offerta formativa A.S. 2018/2019 e PTOF 2018/2021 (Art. 26 CCNL 2016/2018)  

INVITA 

i Docenti interessati a presentare domanda per ricoprire gli incarichi all’interno dei seguenti gruppi di lavoro a supporto del POF/PTOF A.S. 

2018/2019 
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 GRUPPI di LAVORO di supporto AL P.O.F./P.T.O.F 2018/2019 

AREA 1 

Viaggi di Istruzione/Visite Guidate 

N°3  professionalità 

Attività: coordinamento con i Consigli di Classe ed il personale ATA della Segreteria Scolastica per la progettazione, organizzazione e 

gestione delle proposte di Viaggi di Istruzione e delle Visite Guidate. 

 

AREA 2 

Scambi Culturali con l’Estero/Gemellaggi 

N°3  professionalità 

Attività: coordinamento con i Consigli di Classe ed il personale ATA della Segreteria Scolastica per la progettazione, organizzazione e 

gestione delle proposte di Scambi Culturali con l’Estero e Gemellaggi. 

 

AREA 3 

Progetti PON/ERASMUS 

N°4  professionalità 

Attività: coordinamento con i Consigli di Classe ed il personale ATA della Segreteria Scolastica per la progettazione, organizzazione e 

gestione degli Avvisi PON ed ERASMUS. 

 

AREA 4 

Elaborazione PTOF/PDM 2018/2021 e Rendicontazione PTOF 2015/2018 

N°2  professionalità 

Attività: elaborazione PTOF 2018/2021 in collaborazione con la Funzione Strumentale Area Valutazione e autovalutazione di istituto 

(RAV) ed il DS per quanto concerne le linee guida dell’Atto di Indirizzo del 03/07/2018 Prot. n.5758. Elaborazione Rendicontazione PTOF 

2015/2018 con scambio di informazioni con le AREE 1,2,3 e coordinamento con il DS.                                   
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La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata presso la Segreteria Didattica dell’IIS Salvemini/Duca D’Aosta Via Giusti 

n.27 Firenze, entro le ore 12:00 di Martedì 18 Settembre 2018 tramite il modello di domanda allegato al presente avviso è reperibile sul sito WEB 

www.polotecnico.gov.it della scuola e corredata del Curriculum Vitae e da una dichiarazione (redatta in carta libera) della tipologia delle 

esperienze svolte per l’Area scelta.  

Possono presentare la domanda i docenti a tempo indeterminato e per una sola Area dei Gruppi di Lavoro al  P.O.F./P.T.O.F 2018/2019 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

- Conflitto d’interesse 

- Mancata presentazione del CURRICULUM VITAE e della DICHIARAZIONE della tipologia delle esperienze svolte per l’Area scelta da 

illustrare al Collegio.  

Le attività svolte all’interno dei gruppi di lavoro troveranno riconoscimento economico all’interno del FIS che sarà assegnato alla scuola per l’a.s. 

2018/19, oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto.    

ALLEGATI 

1) Modulo/Scheda Candidatura  

                                                                                                                             

Dirigente Scolastico 

*Prof. Luca Stefani 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Modulo/SCHEDA CANDIDATURA INCARICO GRUPPO DI LAVORO A.S. ……………………………. 

Oggetto: richiesta attribuzione incarico gruppo di lavoro 

                   (Artt. 24 e 26 – CCNL 2016/2018) Anno Scolastico   20……../20……. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nata/o a ______________________ il __________________________  

C.F. ______________________________ Residente in _______________________________Via ________________________________N°_____    

Docente di ___________________________________ in servizio a Tempo Indeterminato presso l’IIS Salvemini/Duca D’Aosta (FI) 

dal___________ 

fa richiesta di ricoprire l’incarico di componente del Gruppo di Lavoro Area: ________________________________________________________ 

Allega: 

il Curriculum Vitae 

la Dichiarazione della tipologia delle esperienze svolte per l’Area dei Gruppi di Lavoro scelta da illustrare al Collegio. 

Al termine dell’A.S. si impegna a relazionare sull’attività svolta. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità  

DICHIARA 

Ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- di non essere in conflitto d’interessi con la P.A. 

 

Data, _______________________                Firma ____________________________ 
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