
 

PER TUTTI I DOCENTI 
 

DA RESTITUIRE A MANUELA, Segreteria del Personale entro il 01/10/2016 

 

Alla Dirigente scolastica 
 

DISPONIBILITA’ PER LE SEGUENTI COMMISSIONI/ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  

A. S. 2017/2018        

 
 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara di essere 
disponibile a svolgere le attività aggiuntive sotto indicate: 
 
□ Referente Educazione Legalità 
□ Referente Teatro e cinema 
□ Referente Gite e Viaggi di istruzione 
□  Responsabile Laboratori di Fisica 
□ Responsabile Laboratori di Scienze 
□ Responsabile Laboratori Linguistici 
□ Responsabile Laboratori Informatici 
□ Responsabile Piano Evacuazione e Sicurezza 
□ Referente handicap/DSA/BES 
□ Referenti certificazioni lingue straniere : □ (2)  Inglese 
                       □ (1) Francese (***), □ (1) Spagnolo (***) 
□ Referente certificazioni ECDL (uno solo tra i docenti già accreditati)   
□ Referente aggiornamento sito della scuola, aggiornamento e monitoraggio P.O.F. e scuola on-

line (per  M.I.U.R. e Oss. Scol. Prov.le)  
□ Referente organizzazione Giornata Primo Levi 
□ Commissione elettorale (2 unità docenti + 1 unità ATA) 
□ Commissione orario (*) (n. 2 unità) 
□ Commissione formazione classi (*)(n. 2 unità) 
□ Commissione POF (n. 2 unità) 
□ Commissione P.E.G. e Progetti Europei (n. 2 unità di cui n. 1 unità di Inglese) 
□ Commissione Progetto  Scuola aperta/Orientamento (n. 1 unità) 
□ Commissione “Buonarroti digitale” (n. 2 unità) 
□ Animatore scuola digitale 
□ Commissione Alternanza Scuola - lavoro n. 1 persone  
□ Tutoraggio alternanza  n. 1 unità per classe coinvolte o gruppo classe coinvolto 
□ Partecipazione individuale progetto Scuola aperta/orientamento 
□ Nucleo Interno di Valutazione (n. 2 docenti) 
 
I compensi dei suddetti incarichi aggiuntivi saranno definiti in contrattazione di istituto 
 
□ Supplenze oltre orario di cattedra (pagamento a carico Tesoro entro i limiti che saranno  
 comunicati) 
□ Docenza corsi extracurricolari ECDL (docenti informatica e matematica) (**) (n. 2 unità) 
□ Esaminatori ECDL (docenti già accreditati dall’AICA) (**) (n. 2 unità) 
□ Docenza corsi extracurricolari lingua straniera per certificazioni (docenti di lingua straniera) (**)  
 (n. 1 a lingua) 
 
           (*)         disponibilità per a.s. 2018/19 i cui lavori inizieranno a luglio/agosto 

(**)       pagamento a carico degli studenti che intendono ottenere le certificazioni, da calcolare  
  preventivamente con numero standard di studenti, così come le sessioni di  
  certificazioni 

 (***) da non retribuire 

 . 

 



 

Lo/La scrivente, in relazione all’opzione espressa, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso delle seguenti competenze:   

 

 

 

 

 

 

 

2. di avere maturato le seguenti esperienze: 

anno 
scolastico 

Descrizione sintetica delle esperienze 

  

  

  

  

  

 

 

3. di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione/aggiornamento: 

anno 
scolastico 

Descrizione sintetica delle iniziative 

  

  

  

  

  

 

Pisa, ________________  

        ____________________________  

          (firma) 

 


