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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti capofila 

delle reti di Scopo n. 3 -Nuoro e n. 5 e 6 - Oristano 

     e p.c.   Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  

       

 

 

Oggetto: Progetto POR FSE UNICA_ORIENTA e UNISCO 2.0 - Costituzione dei Tavoli 
tecnici Scuola-Università e individuazione docenti per l’erogazione dei corsi . 

 

Gentilissimi Dirigenti Scolastici, 

abbiamo il piacere di comunicarvi che l’accordo quadro fra la RAS e le scriventi Università relativo al 
progetto in oggetto ha ottenuto una proroga con l’atto aggiuntivo rep_6_2021, prot. 0001485 
dell’11.02.2021.  

A seguito di tale proroga è possibile portare avanti le azioni di orientamento previste dal progetto 
in oggetto per gli studenti degli istituti scolastici delle reti di scopo degli ambiti di Nuoro e Oristano.  
Si rammenta, infatti, che a seguito della pandemia da Covid -19 e dell’applicazione delle relative misure 
di contenimento, le azioni previste hanno subito un rallentamento, anche in considerazione del gravoso 
impegno e delle risorse che Scuola e Università hanno dovuto mettere in campo per assicurare la 
prosecuzione delle attività didattiche. 

Come già illustrato negli incontri finalizzati alla costituzione delle reti di scopo, per poter realizzare 
le attività descritte nella linea di intervento A del progetto Orientamento, e in particolare le azioni di 
potenziamento dei saperi minimi e di riallineamento per gli studenti del triennio della scuola 
superiore, è necessario preliminarmente avviare la costituzione di un Tavolo Tecnico Scuola-Università.  

Nelle reti di scopo in oggetto, gli Atenei di Cagliari e Sassari opereranno in maniera congiunta, sia 
nella fase di costituzione del Tavolo Tecnico, sia nella fase di progettazione ed erogazione delle attività. 

Il Tavolo Tecnico avrà la struttura illustrata nelle riunioni di presentazione del Progetto.  
In particolare, si ricorda che il Tavolo Tecnico per ciascun ambito disciplinare: 

 

• COMPRENSIONE DEL TESTO; 

• LOGICA E MATEMATICA; 

• SCIENZE. 
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sarà costituito da 4 docenti, di cui uno dell’Università degli Studi di Cagliari, uno dell’Università degli 
Studi di Sassari e due delle scuole afferenti alle reti di scopo. 

I docenti di ciascun ambito disciplinare all’interno del Tavolo Tecnico dovranno collaborare tra di 
loro e con i colleghi degli altri ambiti al fine di ottenere una adeguata calibrazione degli interventi per il 
riallineamento e potenziamento delle conoscenze e competenze degli studenti delle classi 3°, 4° e 5° 
appartenenti alle diverse tipologie di istituti scolastici, nella prospettiva di una futura iscrizione 
all’università.  

In particolare, i componenti del tavolo Tecnico, partendo dal modello già sperimentato dai tavoli 
tecnici delle Reti già attive negli ambiti territoriali di Sassari/Olbia e di Cagliari1, avranno il compito di 
coordinare e mettere in campo i corsi di potenziamento delle conoscenze e competenze. 

Ogni Istituto scolastico della due reti di Oristano e Nuoro dovrà individuare 3 docenti, uno per 
ciascun ambito (Comprensione del testo, Logica e Matematica, Scienze) per poter erogare dei moduli 
all’interno dei loro istituti secondo le indicazioni e la metodologia indicata dal Tavolo tecnico di cui sopra. 

Pertanto, è necessario che all’interno di ciascun istituto scolastico afferente alle reti di scopo vengano 
individuati 3 docenti (uno per ciascun ambito disciplinare), previo accertamento del possesso dei seguenti 
requisiti di idoneità: 

1. essere docente di ruolo a tempo indeterminato; 

2. aver insegnato nel triennio delle scuole secondarie di II grado per almeno due anni in uno degli 
ambiti disciplinari del progetto. 

Nel caso in cui vi siano più candidature per un determinato ambito disciplinare, costituirà titolo 
preferenziale: 

• aver svolto corsi di formazione sulle tematiche dell’orientamento; 

• aver precedente esperienza in attività di riallineamento delle competenze acquisite anche in 
progetti scolastici o universitari; 

• aver svolto il ruolo di Commissario agli esami di maturità. 

 Tutte le candidature dovranno essere approvate in sede di Collegio dei docenti. 

Sia per i docenti del Tavolo Tecnico che per i docenti degli Istituti scolastici che erogheranno i moduli è 
previsto un impegno orario massimo di 15 ore fra progettazione ed erogazione dei corsi, remunerato sulla 
base del Vademecum 4.0, a condizione che le attività siano svolte al di fuori dell’orario scolastico. 

I docenti individuati per l’erogazione dei moduli potranno esprimere l’eventuale manifestazione 
d’interesse a far parte del Tavolo Tecnico per le rispettive aree di competenze. 

Le candidature a componente del Tavolo Tecnico, approvate in sede di Collegio dei docenti, 
verranno valutate sulla base del curriculum da una commissione mista tra gli Atenei di Cagliari e Sassari 
e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Al fine di agevolare la partecipazione dei docenti interessati si allega un format per la presentazione 
delle candidature.  

 

1 A causa dei tempi molto ridotti a disposizione (le attività dovranno svolgersi entro il mese di maggio 2021) non sarà 
possibile partire da una nuova progettazione delle attività. 
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Si chiede quindi cortesemente di voler trasmettere entro il prossimo 20 novembre 2021 le delibere 
con cui i Collegi di ciascun Istituto scolastico hanno individuato i docenti responsabili dell’erogazione dei 
moduli e approvato le candidature per la partecipazione al Tavolo Tecnico di tutti i candidati interessati.  

In particolare, dovranno essere inviati all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unica.it e 
protocollo@pec.uniss.it i seguenti documenti: 

- comunicazione dei nominativi dei docenti candidati individuati per l’erogazione dei corsi e per la 
costituzione del Tavolo Tecnico; 

- delibera del Collegio dei docenti o in subordine decreto di nomina e successiva delibera di ratifica 
(in questo caso la delibera di ratifica potrà essere inviata successivamente) dei docenti individuati; 

- domande di partecipazione dei docenti individuati e i relativi curricula in formato europeo. 

La PEC con l’invio dei suddetti documenti dovrà avere in oggetto la dicitura “Progetto 
POS_FSE_Orientamento – Tavoli tecnici reti Nuoro e Oristano”. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:  

 

Università degli Studi di Cagliari: tel. 070 675 2066 -  email orientamento@amm.unica.it 

Università degli Studi di Sassari: tel. 079 228864 -  email progorienta@uniss.it 

 

Nel ringraziarvi ancora una volta per la vostra disponibilità e collaborazione, si porgono i più cordiali 
saluti e un augurio di buon lavoro. 

 

Prof.ssa Valentina Onnis      Prof.ssa Paola Rappelli 

Pro Rettore per l’Orientamento e Alumni  Delegata rettorale per l’orientamento 

Università degli Sudi di Cagliari     Università degli Studi di Sassari 
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