
  

 

Prot. n. 407/VI-3    San Nicolò Gerrei, 31/01/2020 
 

ALL’ALBO ON LINE  

         AL SITO WEB  

OGGETTO: Avviso Reperimento docente di Italiano nella Scuola Secondaria di I grado – classe di concorso A22 (CLP 

02020231022TA190035 – CUP F53H19001540002). CIG Z402BD68B0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020” - LINEA A – PAC- POR FSE 20142020 - Asse 3 - Azione 

10.1.1;  

VISTO l’Art. 2 dell’Accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Progetto “Tutti a 

iscol@”;  

CONSIDERATO che i docenti della classe di concorso A22 inseriti nelle graduatorie d’istituto, convocati per la stipula del contratto di 

cui al citato Avviso, hanno rinunciato all’incarico;   

VISTA la necessità di reperire un docente idoneo ad espletare l’insegnamento su classe di concorso A22;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico per un Avviso pubblico per il reperimento di docenti di Italiano nella Scuola Secondaria di 

I grado – classe di concorso A22 (CLP 02020231022TA190035 – CUP F53H19001540002). CIG Z402BD68B0 

  
EMANA  

Il presente avviso per l’individuazione ed il reclutamento di n. 1 unità di personale docente classe di concorso A22 per 1 corso di 

recupero e/o potenziamento da ultimare entro il 10 giugno 2020 di durata complessiva di 180 ore di cui:  

a) 162 ore di attività didattica relative alle competenze di base (italiano);   

b) 18 ore di attività funzionali al progetto. Per attività funzionali si intendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario 

coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica.   

Compensi orari (lordo stato):  

Attività didattiche dirette  46,45  

Attività funzionali al progetto  
23,22  

Requisiti richiesti per l’assegnazione dell’incarico:  

TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A22 

Con il docente così individuato sarà stipulato un contratto di attività di lavoro autonomo occasionale, e le prestazioni proprie del 

profilo professionale di docente della Scuola Secondaria di I grado consisteranno nell’espletamento delle finalità attribuite al profilo 

stesso dal vigente CCNL.  

Le domande degli interessati, con allegato il curriculum, dovranno pervenire a questo Istituto tramite posta elettronica all’indirizzo:   

caic88500l@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 06/02/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 
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