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Trani, (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 77

Al Personale Docente
Al DSGA e Personale ATA
Sito WEB della Scuola
SEDE
Oggetto : Corsi OPZIONALI ( Greco Scientifico – Certificazione lingua latina – Test Universitari:
matematica e scienze).
Avviso interno. Candidatura per n. 1 unità di docente cl. A012, , n. 1 unità di docente cl. A011 , n. 1 unità di
docente A027, n. 1 unità di docente cl. A050 – Scadenza : 14 novembre 2019.
In riferimento ai Corsi in oggetto, regolarmente approvati dai competenti OO.CC. e inseriti nel PTOF 2019/2022, si
comunica che si rende necessaria l’individuazione delle seguenti figure professionali interne all’Organico
dell’autonomia :
1. N. 01 docente cl. A012 o A011 in possesso dell’abilitazione dell’insegnamento per la cl. A012 ( lingua e
letteratura greca) - 33h
2. N. 01 docente cl. A011 ( 33h )
3. N.01 docente cl. A027 (18h)
4. N.01 docente cl. A050 (15h)
I corsi opzionali si terranno di norma da novembre 2019 a giugno 2020 in orario pomeridiano con cadenza settimanale
e saranno rivolti agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno.
A tal fine i docenti interessati , in possesso delle necessarie competenze, sono invitati a presentare, entro e non oltre le
ore 12.00 del 14 novembre p.v. la propria candidatura ( modulistica disponibile presso l’ufficio di segreteria),
corredata da curriculum vitae e scheda riepilogativa titoli, presso l’ufficio di segreteria della Scuola.
L’AA preposto a Bandi e gare ( AA Sorrenti) curerà le operazioni relative all’Avviso interno
L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)
a.a.:mr.v.

