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Anno Scolastico 2019-20  

                                  Sassari lì 28 ottobre 2019   

 

A tutti i docenti dell’istituto 

 

Oggetto: avviso interno per la manifestazione di interesse per svolgere il ruolo di 

affiancamento e coordinamento nelle linee A1 e A2 del progetto regionale di cui all’Avviso 

Tutti a Iscol@ 2018-19 e 2019-20, approvato con D.D. n. 420 PROT. N. 0007033 DEL 

6/7/2018;  

In vista dell’avvio della seconda annualità del progetto regionale Tutti a iscol@ per l’anno 

scolastico 2019-20, si comunica ai docenti interessati a svolgere il ruolo di affiancamento del 

docente selezionato nelle sue attività didattiche (per un totale di 12 ore) e in quelle funzionali (per 

un totale di 8 ore) per le linee A1 e A2, nonché per il compito di coordinamento delle attività 

progettuali con i docenti interni, i consigli di classe e con gli uffici di segreteria (per un massimo di 

35 ore).  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta per iscritto e consegnata, debitamente firmata, 

con allegato Curriculum Vitae, all’Ufficio di Protocollo entro il 4 novembre 2019 alle ore 13,00. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base del curriculum dei candidati, tenendo 

conto dei seguenti criteri di valutazione: 

- titolo di studio e abilitazione professionale coerente con  le discipline oggetto dell’intervento 

progettuale (Italiano e Matematica); 

- esperienze professionali nella gestione di progetti dello stesso tipo; 

- altre esperienze professionali o di studio/ricerca nel campo dell’innovazione didattica e della 

comunicazione; 

- esperienze relative a ruoli di coordinamento didattico e organizzativo nella scuola. 

Il Dirigente individuerà il docente idoneo con  provvedimento motivato, da comunicarsi a tutti i 

candidati. Il docente selezionato riceverà l’incarico specifico da parte del Dirigente entro l’avvio del 

relativo progetto.  

Si ricorda che “Tutti a Iscol@” è il programma della Regione Sardegna che ha l’obiettivo di 

rafforzare il sistema scolastico, migliorare le competenze degli studenti e contrastare il 

fenomeno della dispersione. Si sviluppa su tre linee di intervento integrate e declinate: 

 la Linea A prevede azioni dedicate agli studenti che si trovano in particolari situazioni di 

svantaggio e presentano maggiori difficoltà nell’apprendimento nelle competenze di base 

(italiano e matematica).                   

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dr. Mariano Muggianu 
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