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Circ. n. 94                                                                                                         Molfetta, 12 gennaio 2022 

 
 
 AL PERSONALE DOCENTE  

 SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 ALL’ALBO-SEDE  

 AL SITO WEB  

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ORE AGGIUNTIVE DI 

INSEGNAMENTO  - “PROGETTO CAMPIONATI STUDENTESCHI”– A.S. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 bis comma 5 del D.Lvo 03/02/93 n. 29; 

VISTI i nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali; 

VISTI gli artt. 34-88 del CCNL Comparto scuola 2016-18; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti in data 26/10/2021; 

VISTA la delibera del C.Ist. del 05/11/2021; 

VISTI gli artt. 54-59-61 Capo I -  II della Contratto integrativa d’Istituto a.s. 2021/22;  

TENUTO CONTO dei bisogni espressi dal Collegio dei Docenti e degli obiettivi fissati nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO della disponibilità delle SS.LL. e della formazione svolta, 

VISTO il progetto extracurricolare “Campionati studenteschi” presentato per l’a,s. 2021/22 con competenza 

finanziaria relativa all’a.s. 2021 presentato dalla S.V.; 

 

EMANA 

Il seguente bando di selezione interno per personale docente di secondaria di 1° grado, per la cl. A049, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica, rivolto agli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado, per 

lo svolgimento  di attività aggiuntive di insegnamento inerenti il progetto “Campionati studenteschi” nel 

periodo aprile – giugno 2022. 

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 

le ore 10,00 di venerdì 25 gennaio 2022 a messo 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.,  utilizzando il modulo predisposto per gli incarichi FIS, e indicando il 

numero delle classi per le quali intende offrire la propria disponibilità. 

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

tempi congrui. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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