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Al Sito Web 

  
OGGETTO: richiesta disponibilita’ -  svolgimento attivita’ di docenza nel percorso di “biologia con curvatura 
biomedica” – a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso  pubblico per l'individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 
potenziamento orientamento "Biologia con curvatura biomedica" prot. n. 11207 del 24/05/2019; 
 
Visto l’elenco delle 35  Istituzioni  Scolastiche  Secondarie  di  Secondo  grado  (licei  classici, licei  scientifici,  
licei  scientifici  ad  opzione  scienze  applicate,  licei  scientifici  con sezione  ad  indirizzo  sportivo)  in  cui  è 
stato  attuato a partire dall’a.s. 2018-2019,  il  percorso di “Biologia con curvatura biomedica” - DECRETI 
DIPARTIMENTALI.R.0001211.30-08/2018. 
 
Tenuto conto del progetto PTOF presentato dal referente del Progetto Maurizio Mancuso in data 13/09/2021 
prot. n. 11720; 

Visto il verbale  del dipartimento di Scienze del 06/09/2021; 

Considerata l’imminente inizio delle attività relative al percorso 

CHIEDE 

la disponibilità dei docenti del Dipartimento di Scienze in servizio presso questo Liceo allo svolgimento delle 
lezioni nell’ambito del progetto sopra indicato. 

PERSONALE INTERESSATO 
docenti del Dipartimento di Scienze in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
a.s. 2021/2022; 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La domanda (modulo allegato), dovrà essere inviata entro il  27/09/2022 all’indirizzo email: 
czps03000b@istruzione.it 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal mese di Ottobre 20121  al mese di Aprle 2022. 

L’attività si svolgerà in orario extra-curricolare per i docenti  e in orario curricolare per gli alunni, dalle ore 
13:00 alle ore 14:00, nei giorni in cui il termine delle lezioni è fissato per le ore 13:00.La disponibilità oraria 
potrà essere data per multipli di 5 ore fino a un  massimo di 15 ore. 

COMPENSO 
La misura del compenso sarà prevista dalla contrattazione di Istituto.   

Allegato:Domanda     
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

          Filomena Rita Folino 
    (Firma autografa sostituita a mezzo  
     stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
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