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 Al Collegio dei docenti 

p.c. al DSGA 

Al sito web 

Atti della scuola 

 

OGGETTO: Nuova richiesta candidature per la commissione curricolo 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche 

CONSIDERATO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

PRESO ATTO di quanto previsto nel Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto prot. 477/02-09 del 

10/2/2020; 

CONSIDERATI gli adempimenti futuri di codesta Istituzione scolastica che contemplano la messa a punto 

di un curricolo d’Istituto da inserire nell’aggiornamento del RAV e del PTOF; 

PRESO ATTO  che si è presentata l’esigenza di individuare N. 14 docenti aspiranti a tale incarico; 

VISTO il bando prot. 1301 del 28/5/2020 e considerate l’insufficiente numero di candidature 

presentate; 

TENUTO CONTO  degli esiti della discussione avvenuta nel Collegio dei docenti del 05/06/20; 

TENUTO CONTO che, in base a tali esiti, la Commissione Curricolo dovrà essere composta da: 

N. 4 docenti dell’area Area linguistico-artistico-espressiva e N. 1 docente specializzato in 

lingua inglese; 

N. 4 docenti dell’area Area matematico scientifico-tecnologica e N. 1 docente di 

religione; 

N. 2 docenti dell’area Area storico-geografica; 

N. 2 docenti della scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATA l’importanza rivestita dalla messa a punto del curricolo per il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola e per l’erogazione di un servizio di qualità; 

SI RICHIEDE 

la presentazione di candidature, redatte sul modulo allegato, di partecipazione alla Commissione curricolo 

d’Istituto. 

Il modulo dovrà pervenire al protocollo della Direzione Didattica Statale Pagani 1 via email 

saee10200@gmail.com o via pec saee102002@pec.istruzione.it, per l’urgenza che caratterizza questa procedura 

di selezione, entro e non oltre le ore 12 del 11/06/2020 indicando nell’Oggetto “Candidatura per la 
partecipazione alla Commissione Curricolo d’Istituto”. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un numero 

di candidature inferiore a quelle richieste dalla presente nota o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

Nel caso di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, il Dirigente Scolastico effettuerà una valutazione 

e selezione delle istanze presentate, secondo i titoli indicati. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della 

Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Silverii 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico della 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani (SA) 

 

MODULO CANDIDATURA COMMISSIONE CURRICOLO 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nato/a a 
 

il 
 

CHIEDE 

di partecipare quale componente alla Commissione Curricolo 

 

A tal fine dichiara: 

1) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

2) di essere disponibile a partecipare ad iniziative di formazione connesse alla funzione attribuita; 

3) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

a) Incarichi attinenti (gruppo di lavoro curricolo, commissioni, altri gruppi di lavoro, ecc.) (1 punto per ciascuna esperienza) 

 

 

 

b) Corsi di formazione e Aggiornamento attinenti (0,50 punti per ciascun corso di durata pari o superiore alle 25 ore) 

 

 

 

d) Titoli culturali (oltre quello di accesso al ruolo) rilasciati da istituzioni Statali o Paritarie (0,50 per ciascun titolo) 

 

 

 

e) Competenze informatiche certificate e non (ECDL, C2, ecc.) (0,50 per ogni certificazione) 

 

 

 

Pagani, lì   

In fede 
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