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Circolare N° 009 del 11.09.2019
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA

Oggetto: Consegna candidature funzioni strumentali e consegna progetti
Si ricorda ai docenti che la consegna delle candidature per funzione strumentale e la
presentazione dei progetti dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:
FUNZIONE STRUMENTALE
- compilazione del modello PR11 (scaricabile dal sito dal 12 settembre)
- consegna esclusivamente digitale (istruzioni in calce) a partire dal 12 settembre ed entro
le ore 23.59 del 21.09.2019
Le candidature per le funzioni strumentali potranno essere presentate da docenti di ruolo o
con incarico annuale con consolidata esperienza nell’area di candidatura (maturata anche
eventualmente attraverso il conseguimento di crediti formativi) e che possono garantire
continuità con le attività già svolte nel passato, competenza informatica e disponibilità a
partecipare ad attività di formazione.
PRESENTAZIONE PROGETTI
- compilazione del modello PR09 (modello aggiornato scaricabile dal sito dall’12 settembre)
- consegna esclusivamente digitale (istruzioni in calce) a partire dal 12 settembre ed entro
le ore 23.59 del 21.09.2019
Si ricorda che, per la candidatura per funzione strumentale, ciascuna consegna digitale candiderà
il docente consegnatario del modello (non è ammessa la candidatura di più docenti tramite un
unico modello; eventuali candidature multiple possono essere presentate effettuando la consegna
digitale dello stesso progetto da parte dei soggetti candidati).
La commissione progetti è così costituita:
- Coordinatore: Prof. Maramotti
- Docenti: Prof.ssa Gozzi M., Prof. Monti, Prof. Giannubilo;
- Personale ATA: DSGA Desinopoli, Roccotelli
la commissione progetti si riunirà il giorno 24.09.2019 ore 15.00 – 19.00 presso la sede
centrale di Via Sanfelice 8; l’eventuale prosecuzione dei lavori è fissata per il giorno
25.09.2019 ore 15.00 – 19.00 presso la stessa sede.
Modalità di consegna digitale:
a) Andare sul sito intranet all’indirizzo www.istitutosanfelice.edu.it ed entrare nell’area riservata con il
proprio nome utente e password;
b) Cliccare sulla voce di menu docente “consegna digitale” (o sul banner con la figura di un postino);
c) Nella pagina successiva cliccare sul pulsante “entra nell’applicazione” presente in fondo alla pagina;
d) Nella pagina successiva selezionare il tipo di file da consegnare “Presentazione progetto per il pof”
oppure “Presentazione funzione strumentale”;
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e)
f)
g)
h)
i)

In caso di progetto indicare un titolo sintetico senza l’uso di caratteri speciali (apostrofi, parentesi,
trattini, ecc.), in caso di funzione strumentale indicare l’area di riferimento;
Cliccare sul pulsante “sfoglia” e cercare il documento da caricare;
Cliccare sul pulsante “carica il file”;
Nella pagina successiva cliccare sul pulsante “consegna il documento”;
copia del documento inviato e della ricevuta digitale verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica
personale @istitutosanfelice.edu.it

Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

