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AI DOCENTI INTERNI DI SCIENZE NATURALI 
ALBO/ATTI/SITO WEB 

AL DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo Quadro n. 3095 del 21 marzo 2017, finalizzato a “Promuovere la diffusione nei 
licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica” tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito denominata FNOMCeO); 
 
VISTO il protocollo di intesa MI- FNOMCeO relativo al triennio 2020-2023 prot. 816 del 14 
gennaio 2021; 
 
VISTO l’addendum (art. 1 comma 8) al suddetto protocollo, prot. 18822 del 2 agosto 2021 che 
estende le attività al triennio 2021-2024; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 18880 del 3 agosto 2021 di questa Direzione Generale con il quale, in 
attuazione di quanto previsto dal suddetto Accordo Quadro, sono state disciplinate le modalità, i 
termini e i requisiti per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche per 
l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in 
collaborazione con gli Ordini dei Medici provinciali di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi 1649 del 17/09/2021 che ha individuato questo Liceo 
Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino tra le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado nel quale verrà realizzato, a partire dall’a.s. 2021-2022, il percorso triennale di 
“Biologia con curvatura biomedica”; 

 
 

CHIEDE 
 

ai docenti di Scienze Naturali (classe di concorso A050) in servizio presso questo Istituto di 
comunicare la propria disponibilità, compilando il modello allegato entro il 24/09/2021 alle ore 
13:00 da inviare mezzo mail all’indirizzo staff@liceomanciniavellino.edu.it unitamente al 
curriculum vitae, per l’avvio del progetto di cui in premessa a: 
 

mailto:staff@liceomanciniavellino.edu.it




a) prestare docenza per almeno un triennio (2021-2024) nell’ambito del percorso di “Biologia 
con curvatura biomedica” per un massimo di 20 ore annuali; 
 

b) svolgere il ruolo di referente d’Istituto per il coordinamento didattico-amministrativo; 
 

c) svolgere il ruolo di tutor interno per le ore previste di PCTO. 
 

 
 
 
Avellino, 22.09.2021      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

       f.to digitalmente ai sensi 
                                                                                                                           del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 

 

 
 
 
 
 


	ALBO/ATTI/SITO WEB
	AL DSGA
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	VISTO l’Accordo Quadro n. 3095 del 21 marzo 2017, finalizzato a “Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica” tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Federaz...
	VISTO il protocollo di intesa MI- FNOMCeO relativo al triennio 2020-2023 prot. 816 del 14 gennaio 2021;
	VISTO l’addendum (art. 1 comma 8) al suddetto protocollo, prot. 18822 del 2 agosto 2021 che estende le attività al triennio 2021-2024;
	VISTO l’Avviso pubblico n. 18880 del 3 agosto 2021 di questa Direzione Generale con il quale, in attuazione di quanto previsto dal suddetto Accordo Quadro, sono state disciplinate le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle candida...
	VISTO il Decreto Dipartimentale m_pi 1649 del 17/09/2021 che ha individuato questo Liceo Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino tra le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nel quale verrà realizzato, a partire dall’a.s. 20...
	CHIEDE
	ai docenti di Scienze Naturali (classe di concorso A050) in servizio presso questo Istituto di comunicare la propria disponibilità, compilando il modello allegato entro il 24/09/2021 alle ore 13:00 da inviare mezzo mail all’indirizzo staff@liceomancin...
	a) prestare docenza per almeno un triennio (2021-2024) nell’ambito del percorso di “Biologia con curvatura biomedica” per un massimo di 20 ore annuali;
	b) svolgere il ruolo di referente d’Istituto per il coordinamento didattico-amministrativo;
	c) svolgere il ruolo di tutor interno per le ore previste di PCTO.
	Avellino, 22.09.2021      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Prof.ssa Paola Anna Gianfelice

		2021-09-22T13:08:25+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




