
 

Circolare n. 89 del 15.01.2020 
➢  Al personale docente dell’Istituto- sede 

➢  Al DSGA- sede 
➢ All’ALBO 
➢ Agli atti 

 
 

                                                                                          

 

OGGETTO: Progetto “Poesia e narrativa del Novecento italiano” acquisizione disponibilità 

svolgimento attività 

 

Il prof. Domenico Pisano, referente del progetto “ Poesia e narrativa del Novecento italiano”, 
approvato con delibera n. 42 del Collegio Docente del 15/10/2019 
 

INVITA 
 
 
i colleghi interessati a dare disponibilità allo svolgimento del citato progetto, presentando la propria 

candidatura presso gli uffici di Segreteria- Sign.ra Anna Napolitano - entro lunedì 20 gennaio 2020 

ed utilizzando il modello allegato.  

Ad ogni buon fine si ricorda quanto segue: 

➢ Il progetto prevede: 

- n. 1 corso della durata di 30 ore destinato agli studenti delle classi quinte dei tre indirizzi 

- Il percorso sarà avviato entro il mese di febbraio 2020 e dovrà concludersi entro il mese 

di maggio 2020 

- Incontri settimanali della durata di due ore e trenta minuti si terranno presso la sede 

centrale o succursale in relazione al numero dei partecipanti in orario extracurriculare  

 

A seguito delle candidature pervenute nei termini fissati si provvederà a stilare relativa 

graduatoria secondo i criteri fissati dal Collegio Docente e in sede di contrattazione integrativa 

di Istituto 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia FORINO  
 Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 





 

 

➢ Alla Dirigente Scolastica del Liceo P. Virgilio M. di AVELLINO 

 

OGGETTO: Presentazione candidatura per lo svolgimento progetto “Poesia e 

narrativa del Novecento italiano” 

 

Il/La sottoscritto/a __ ____ 

 Docente di __________________________________________ con incarico a tempo 

determinato/indeterminato 

PRESENTA 

La propria candidatura per lo svolgimento progetto “Poesia e narrativa del Novecento 

italiano” 

A tal fine Dichiara, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445 del 28 dicembre 2000 di essere in possesso delle competenze culturali e professionali relative 

all’incarico da ricoprire e di aver maturato esperienza relativamente alle attività progettuali 

previste come di seguito indicato: 

 

Competenze culturali 
relative all’incarico da 
ricoprire 

Competenze  
professionali relative 
all’incarico da ricoprire 

•  

Esperienza maturata 
relativamente alle attività 
progettuali previste 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

-  

Avellino, lì …./…./2020                                                                                              Firma 
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