
Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione
Superiore “Cucuzza –

Euclide”

27 SETTEMBRE 2022                                     circ.n.27 a tutto il personale
DOCENTE

al DSGA
Al sito web
ISTITUTO

Oggetto: Riapertura Avviso prot. n. 10058 del 09/09/2022 per l’attribuzione di incarico di Funzione
Strumentale AREA 1- presentazione istanza entro il 03 ottobre 2022.

In relazione all’oggetto, al �ne di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo della realizzazione del PTOF
a.a.s.s.2022-2025, si comunica a tutti i docenti che sono stati stato riaperti i termini per la presentazione
dell’istanza relativa alla F.S. -AREA 1 - avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente cui a�dare l’incarico
per funzione strumentale al Piano dell’o�erta Formativa ; il personale docente, ove interessato, è invitato a
presentare istanza secondo il modello allegato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2022.
Riguardo a: criteri di selezione, modalità di presentazione delle istanze e cause di esclusione, si rimanda all’Avviso
in premessa, disponibile sul sito web istituzione alla sezione albo pretorio al seguente link:
https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG20558&idatto=1941125&archivi
o=true&

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo  stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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Sede Centrale e C.A.T.: Via Mario Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.25598 – 095.6136143 – Fax 0933.336008
Istituto Tecnico Industriale: Via Mario Scelba, 1 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.23300 – 0956136132
Istituto Tecnico Agrario: Via Balatazze, 32 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.34307 – 0956136901
Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Via Aldo Moro, s.n. – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) Tel.
0933.976166 – 095.7136148
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