
 

 
 

 
Alle docenti  
 
Al DSGA 
 
Agli Atti 
 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità docente progetto TEATRO classi V scuola primaria – a. s. 2019-20 

 
Considerata la necessità di reclutare n. 4 unità di personale docente per la realizzazione del progetto 
Teatro Collegare le menti, creare il futuro che impegnerà gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 
dal mese di febbraio al mese di giugno per 60 ore totali, si richiede la disponibilità a svolgere attività di 
docenza nell’ambito del progetto summenzionato.  
L’istanza dovrà essere inviata tramite all’email della scuola saee07500v@istruizone.it entro e non oltre le 
ore 10,00 di giovedì 30 gennaio 2020. 
Ogni docente sarà impegnato per 45 ore, retribuite secondo le tabelle del CCNL 2007 vigente (€ 35,00 
dicasi trentacinque euro lordo dipendente). 
Nell’assegnazione dell’incarico, se il numero delle istanze è minore a 4, le ore saranno ripartite tra coloro 
che hanno manifestato la propria disponibilità. Viceversa, se il numero delle istanze pervenute è maggiore 
di 4 sarà data precedenza ai docenti assegnati per il corrente anno alle classi quinte e i cui alunni hanno 
aderito al progetto; sarà inoltre garantita la rappresentanza dei docenti per ogni plesso al fine di garantire 
la continuità didattica. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. ing. Anna Buonoconto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 
Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 
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Al dirigente scolastico 
D. D. II Circolo Mercato San Severino 
 
 
 
 
 

Oggetto: Disponibilità progetto Teatro  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________ il_____/_____/_________, 

docente con contratto a tempo indeterminato della scuola______________________________ del 2° Circolo 

di M.S. Severino,  consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la 

propria responsabilità 

COMUNICA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico del progetto Teatro Collegare le menti, creare il futuro rivolto 

alle classi quinte del circolo. 

A tal fine dichiara di essere assegnata per il seguente anno scolastico alla classe __________________ del 

plesso di _____________________________________. 

Mercato san Severino, ___________ 

 

Il docente 

________________________ 


