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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

“TEODORO CIRESOLA” 
V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) Tel. 02/88444661 - Fax 02/88444665 

COD. MECC. MIIC81700R - COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it   - MIIC81700R@pec.istruzione.it  
-  www.icsciresola.edu.it 

Circ. 81 
Prot. N°4654/C24    

SITO WEB ammi.ne Trasparente 
AGLI INTERESSATI (docenti) primaria e 
secondaria 
 
Milano, 29/10/2019 

 
 
Oggetto: AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE IN QUALITA’ DI ASSISTENTE AL CORO PER PROGETTO “UN 
CORO IN CITTA’”  

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
vista la delibera del Collegio docenti del 14 giugno 2019   con cui si approva il progetto “UN CORO IN CITTA’ “quale parte integrante del POFT 
in quanto progetto di ampliamento dell’offerta formativa, promosso ed attuato in orario extrascolastico in collaborazione con Accademia della 
Scala, che intende promuovere e diffondere l’educazione musicale nelle scuole realizzando attività corali (di seguito singolarmente “Corso Coro” e 
unitamente “Corsi Cori”) che sviluppino le potenzialità espressive dei bambini e generino un forte spirito di aggregazione;  
Visto il fondo assegnato a codesta Istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020; 
Vista la convenzione siglata tra Accademia la Scala e codesto Istituto del 23 ottobre 2019; 
considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un docenti con specifici  compiti di assistenza al progetto; 
Valutato che nell’Istituto sono presenti le professionalità per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO 
Il seguente Avviso di selezione interna per l’individuazione di personale per le attività sottoelencate: 
 

        ATTIVITA’ DESTINATARI PERIODO DI 
SVOLGIMEN 
TO 

Impegno Competenze e 
titoli 
preferenziali 

coadiuvare Accademia 
durante tutta la durata 
del Corso nell’eventuale 
scambio di 
comunicazioni con le 
famiglie degli Allievi; 

30 alunni della scuola 
primaria 
 
 
 

Da novembre a maggio  Venerdì dalle 17.00 
alle 18.30 presso il 
teatro viale Brianza 
18 
 
 

Conoscenza 
musicali  
Gestione del coro 

 
Modalità di partecipazione alla selezione: 
Le domande devono pervenire entro o non oltre il 5/11/2019 via mail all’indirizzo miiic81700r@istruzione.it e in c/c a 
barbara.lamenta@icsciresola.edu.it Le domande pervenute oltre termine saranno escluse. L’attività deve essere avviata da venerdì 8 novembre. 
Si precisa che le attività si svolgeranno nel periodo sopra indicato; farà fede il timesheet con la firma dell’operatore per le prestazioni svolte. Il 
compenso verrà assegnato in ore aggiuntive in base alla contrattazione integrativa di istituto, in modo conforme al CCNL vigente.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Polliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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FAC SIMILE DOMANDA 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. T. CIRESOLA 

 
Oggetto: candidatura per docenti interni  
il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________in servizio a t.det./ a t. Indet. 
presso codesto istituto 

Dichiara: 
di presentare la candidatura in qualità di docente referente per assistenza al progetto “UN CORO IN 
CITTA’” e  dichiara le seguenti attività didattiche e formative finalizzati ai titoli preferenziali (specificare e 
dettagliare): 
1) 
2) 
3)  
 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 art. 13 si autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 
 
Data __________________________    FIRMA ____________________ 


