
 
 

  
Repubblica Italiana 

 
 

Circolare n. 92                                                                                                                   Ai Docenti di Scienze  
Alla DSGA 

All’ALBO 
Al Sito 

 
 
Oggetto: Progetto UNICA_ORIENTA – Individuazione docente di scienze  

 
Si comunica che  l’Istituo ha aderito nell’A.S. 2018-2019 al progetto Unica_Orienta che prevede la 

costituzione di  Dipartimenti Disciplinari con lo scopo di raccordare le attività dei tavoli tecnici con quelle 
dei singoli Istituto veicolando capillarmente le metodologie, le azioni e le attività elaborate in sede di 
Tavolo Tecnico em, nel contempo, trasferendo ai Tavoli Tecnici le osservazioni e le proposte provenienti 
dalle scuole e coprogettando gli interventi formativi. 

Ogni scuola ha nominato  4 docenti (uno per ciascun ambito disciplinare: comprensione del testo, 
logica e matematica,  inglese, scienze).  

A seguito di una rinuncia si rende necessaria l’individuazione di un docente di scienze. Gli interessati 
devono essere assunti a tempo indeterminato e aver insegnato nel triennio delle scuole secondarie di II 
grado per almeno due anni in uno degli ambiti disciplinari del progetto. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13 del 26 novembre, sul format allegato,  
all’indirizzo mail della scuola catd020007@istruzione.it indicando nell’oggetto Progetto 
UNICA_ORIENTA – Costituzione dei Dipartimenti Disciplinari. 

Nel caso in cui vi siano state più candidature per un determinato ambito disciplinare, costituirà titolo 
preferenziale l’aver svolto corsi di formazione sulle tematiche dell’orientamento, aver precedente 
esperienza in attività di riallineamento delle competenze acquisite anche in progetti scolastici o universitari, 
e aver svolto il ruolo di Commissario agli esami di maturità.  

Vi ricordiamo, infine, che in considerazione delle misure di contenimento del Covid – 19, tutte le attività si 
svolgeranno online, mediante l’utilizzo della piattaforma MOODLE ed eventualmente di altre piattaforme per 
la DAD. L’impegno orario previsto per l’anno scolastico 2020/2021 per ciascun docente è di 20 ore totali, da 
dedicare alla progettazione ed erogazione dei corsi agli studenti. La remunerazione dei docenti sulla base 
dell’impegno orario dedicato a tali attività avverrà sulla base del Vademecum 4.0, a condizione che le attività 
siano svolte al di fuori dell’orario scolastico. 

 In allegato: format di partecipazione 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Teresa Florio) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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