
 

 

                                   

LICEO SCIENTIFICO STATALE“PITAGORA” 
Via 1° Maggio - 09047 SELARGIUS (CA) 

Tel+39.070.850380 - Fax+39.070.841886 - e-mai: caps120008@istruzione.it 
 

Circ. 111        Selargius, 15.01.2022 

 
Alla c.a. del personale docente 

 

 
 

 

 

OGGETTO: disponibilità a ricoprire incarico per servizio prestito libri/DVD biblioteca 

scolastica e vigilanza alunni in sala lettura.  

Si invitano i docenti interessati a comunicare la propria disponibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 

19.01.2022, a ricoprire incarico per servizio prestito libri/DVD presso la biblioteca scolastica e concomitante 

vigilanza alunni in sala lettura, compilando la domanda allegata alla presente circolare. 

Quanto richiesto è dovuto alla necessità di non interrompere il servizio, in caso di assenza della docente 

bibliotecaria. 

La disponibilità è richiesta nei seguenti giorni e orari: 

- MARTEDI’ H. 9.30-10.30 

- GIOVEDI’ H. 10.30-11.30  

Si prevede retribuzione per ore funzionali all’insegnamento, come da CCNL SCUOLA vigente, pari a € 17.50 

orarie lorde. 

Nel caso in cui più docenti dovessero concorrere per l’attribuzione dell’incarico, l’attribuzione avverrà sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

TITOLI PUNTI 

1) Docenti a T.I. con sede di titolarità nel Liceo Pitagora  

2) Docenti a T.I. in assegnazione provvisoria o 

utilizzazione nel Liceo Pitagora 

 

3) Docenti a T. D. con incarico annuale (fino al termine 

delle attività didattiche 30 giugno o 31 agosto) 

 

Esperienze documentate connesse con l’incarico da 

ricoprire, maturate alla data di presentazione della 

candidatura 

Punti 1 per ciascuna esperienza 

Attività di formazione inerenti all’incarico da ricoprire  Punti 1 per ciascun titolo 

Altre esperienze professionali documentate, attinenti 
all’incarico 

Punti 0.50 per ciascun titolo 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Cossu 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO SCIENTIFICO PITAGORA  

SELARGIUS 
 

 

OGGETTO: disponibilità a ricoprire incarico per servizio prestito libri/DVD biblioteca 

scolastica e vigilanza alunni in sala lettura.  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________  

nato/a a ________________________ prov. (        ) 

In servizio presso il Liceo Scientifico Pitagora con la qualifica di Docente con contratto di lavoro 

□ A tempo indeterminato con sede di titolarità Liceo Pitagora 

□ A tempo indeterminato con sede di titolarità ____________________ 

□ A tempo determinato fino al ______________________  

 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’  

 

a ricoprire la seguente l’incarico per il prestito libri/DVD presso la biblioteca scolastica e vigilanza alunni in sala lettura. 

 

A tal fine allega alla presente una dichiarazione sulle esperienze formative e professionali maturate.  

 

 

Selargius, _________________      In fede  

_________________ 

 

 
 

ALLEGATO alla circ. 111 

 


