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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco ” 
C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 
Codice iPA: istsc_baic882008 

Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 
E-mail: baic882008@istruzione.it 

baic882008@pec.istruzione.it 
Web: www.icsbosco.edu.it  

 
Circ. n. 95 IV-5                                                                                Molfetta, 10 febbraio 2020  

 
 

 
 AL PERSONALE DOCENTE  

 SCUOLA PRIMARIA 

 S. SECONDARIA DI I GRADO 

 ALL’ALBO-SEDE  

 AL SITO WEB  

 

 

OGGETTO: “CANDIDATURA DOCENTI FIGURE TUTORIALI INTERNE – PROGETTO 

EXTRACURRICOLARE “CORO” – ALUNNI CLASSI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I 

GRADO – A.S. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il PTOF e le azioni di miglioramento contenute nel  PdM per il c.a.s.;  

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2019/20; 

VISTA la C.M. n. 1759 dell’8/10/2015 relativa alla promozione delle attività e iniziative finalizzate allo 

sviluppo del pensiero computazionale nelle nuove generazioni nell’ambito del PNSD; 

VISTO il progetto extracurricolare “Coro” presentato nel PTOF per l’a.s. 2019/20;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 15/10/2019 n. 7; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/10/2019 n. 7; 

TENUTO CONTO che il progetto è iscritto nel Programma annuale - E.F. 2020 con il codice P02/18 con 

una previsione di € 5.574,00; 

TENUTO CONTO che per lo svolgimento del progetto è necessario avvalersi di personale docente interno 

con requisiti professionali e formazione specifici; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il termine del 30/06/2020, 

VISTA la Determina Prot. Prot. 0000975/U del 10/02/2020  attività extracurricolari PTOF; 

SENTITO il parere del Direttore SGA per la copertura della spesa a valere sull’e.f. 2020, 
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EMANA 

Il seguente bando di selezione per il personale docente interno di scuola primaria in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica, per il reclutamento di n. 3 figure tutoriali finalizzato alla realizzazione del progetto 

extracurricolare “Coro” per n. 40 ore di attività aggiuntive di insegnamento per ciascun docente nel periodo 

marzo - giugno 2020. 

I docenti che intendono esprimere la propria disponibilità, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Collegio 

Docenti e dalla Contrattazione d’Istituto vigente, possono presentare specifica istanza alla Scrivente entro e 

non oltre martedì 18 febbraio 2020 a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

baic882008@istruzione.it,, utilizzando il modello di domanda per incarichi aggiuntivi disponibile sul sito 

web della scuola www.icsbosco.edu.it. unitamente al proprio curriculum vitae et studiorum in formato 

europeo. 

Si confida nel rispetto della tempistica al fine di consentire l’avvio dell’iniziativa progettuale in tempi 

congrui. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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