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Circolare n.  403              Cagliari, 01 agosto 2022 
 

 
Docenti 
classi del triennio 
DSGA  - Personale ATA 
        sito web 

 

Oggetto: Progetto Unica_Orienta - Rinnovo Componenti Dipartimenti Disciplinari d’Ambito  

Si trasmette la nota dell’Università di Cagliari relativa al rinnovo dei docenti dei dipartimenti 
disciplinari d’ambito delle scuole aderenti al progetto. 

In ordine alla prosecuzione del progetto per l’annualità 2022/2023, è prevista l’erogazione di una 
nuova edizione dei moduli per il rafforzamento delle competenze e conoscenze in ingresso degli 
studenti, già̀ erogati negli scorsi mesi di marzo e aprile. La nuova edizione prenderà avvio 
presumibilmente dal mese di novembre 2022. 

Al fine di rispettare i tempi previsti, è richiesto ai docenti già inseriti nei dipartimenti disciplinari 
dell’ambito 10, di voler confermare l’adesione al progetto. 

Per confermare la partecipazione, sarà sufficiente compilare entro il 10 settembre, un modulo 
online predisposto dall’Università di Cagliari. Per il rilascio del nullaosta del D.S., i docenti dovranno 
precedentemente presentare richiesta alla segreteria della scuola. 

Chi non intendesse dare conferma, dovrà comunicarlo al più presto alla scrivente dirigenza, 
mediante email da inviare alla segreteria, al fine di avviare la procedura per individuare le nuove 
candidature. Le nuove adesioni dovranno essere deliberate dal Collegio entro il 10 settembre 2022. 

Si ricorda che le aree disciplinari previste sono: 
• Comprensione del testo 
• Logica e matematica  
• Lingua Inglese  
• Scienze  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

• Si allega nota dell’Università di Cagliari 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Direzione Didattica e Orientamento 
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci 

 
 

  

Coordinamento Didattica e orientamento – dott.ssa Alessandra Ortu -  Settore  
Orientamento in ingresso e ASL- Responsabile: dott.ssa Stefania Danese -Via 
Università 40 – Cagliari - Tel +39 070/6752066. – email  orientamento@amm.unica.it 
– www.unica.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche delle Reti di Scuole del Progetto 

Orientamento Unica_Orienta 

 

Ai Dirigenti Capofila delle Reti di Scuole del 

Progetto Orientamento Unica_Orienta 

 

e p.c.  Al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale  

      LORO SEDI 

 

Oggetto: Rinnovo Componenti Dipartimenti Disciplinari d’Ambito - PROGETTO 
ORIENTAMENTO UNICA_ORIENTA -– CUP F26G17000830006 
POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - 
“Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi 
preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto 
alle esigenze del mondo del lavoro”.  
 
Gentilissimi Dirigenti Scolastici, 
 
facendo seguito all’incontro tenutosi lo scorso 7 luglio in occasione del quale i dirigenti 
degli Istituti capofila sono stati informati della proroga del progetto Unica_Orienta e 
contestualmente della programmazione delle attività per il primo trimestre dell’anno 
scolastico 2022/2023 nell’ambito del progetto suddetto, Vi comunico che in accordo con il 
cronoprogramma condiviso in occasione della riunione suddetta è necessario avviare le 
attività finalizzate all’erogazione della nuova edizione dei moduli per il rafforzamento 
delle competenze e conoscenze in ingresso, già erogati negli scorsi mesi di marzo e aprile. 
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Sulla base della pregressa esperienza, tenuto conto dei punti di forza e delle criticità emerse 
nella fase di sperimentazione, così come puntualmente riferiti dai componenti dei Tavoli 
Tecnici e dei Dipartimenti Disciplinari d’Ambito, appare necessario: 

• dare continuità alle attività e sfruttare l’esperienza acquisita mediante il 
rinnovo degli incarichi ai componenti dei Tavoli Tecnici e dei Dipartimenti 
Disciplinari d’Ambito che hanno svolto l’attività sperimentale e la sostituzione 
dei docenti cessati dal servizio o trasferiti ad altro istituto; 

• completare la copertura dei 4 ambiti disciplinari (Comprensione del Testo, 
Logica e Matematica, Scienze e Lingua Inglese) negli Istituti scolastici che 
hanno partecipato alla sperimentazione ma non vi è stata l’erogazione di 
alcuni moduli per mancanza di adesioni da parte dei docenti; 

• estendere la partecipazione alle attività agli Istituti scolastici che non hanno 
preso parte alla fase di sperimentazione, procedendo alla individuazione dei 
docenti dei 4 ambiti disciplinari Comprensione del Testo, Logica e Matematica, 
Scienze e Lingua Inglese. 

• Confermare la durata di 14 ore dei moduli erogati agli studenti e confermare 
le 11 ore a disposizione dei docenti dei DDA per la co-progettazione e il 
monitoraggio delle attività, per un totale complessivo di 25 ore. I moduli 
verranno erogati a partire dal mese di novembre 2022 e si dovranno 
concludere entro il mese di dicembre 2022.  

 
Si precisa, inoltre, che durante i lavori dei Tavoli Tecnici e dei Dipartimenti disciplinari è 
emersa la carenza di docenti in scienze chimiche, fisiche e geologiche e pertanto, 
nell’individuazione di nuovi docenti nell’ambito disciplinare “SCIENZE” sarebbe opportuno 
privilegiare anche la scelta di docenti oltre che nelle materie di scienze biologiche e naturali, 
anche in quelle di scienze chimiche, fisiche e geologiche. 
 
Tutto ciò premesso, Vi chiedo di procedere alla sostituzione dei docenti cessati dal servizio 
o trasferiti e laddove possibile di individuare i docenti per gli ambiti disciplinari e/o per gli 
istituti scoperti. 

 

A) Procedura da seguire per la conferma della disponibilità a ricoprire gli incarichi 
da parte dei docenti già facenti parte dei Dipartimenti Disciplinari d’Ambito  

 
I docenti individuati per lo scorso anno accademico 2021/2022, già facenti parte del 
Dipartimento Disciplinare d’Ambito e che hanno partecipato alla progettazione ed 
erogazione dei moduli sperimentali nei mesi di marzo e aprile 2022, dovranno 
semplicemente confermare la propria disponibilità compilando entro il giorno 10 
settembre 2022 il form online, disponibile al link Docenti moduli sperimentali - 
Orientamento - Università di Cagliari (unica.it), mediante il quale sarà altresì possibile 

https://people.unica.it/orientamento/docenti-moduli-sperimentali/
https://people.unica.it/orientamento/docenti-moduli-sperimentali/
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allegare l’autocertificazione dell’esperienza lavorativa e il nulla osta allo svolgimento 
dell’incarico rilasciato dal Dirigente scolastico. 
 

B) Procedura per l’individuazione di nuovi docenti 
Questa procedura deve essere seguita: 

dagli istituti scolastici che hanno partecipato alla sperimentazione dei moduli 
sperimentali per  

1. la sostituzione dei docenti cessati dal servizio o trasferiti in altra istituzione 
scolastica; 

2. l’individuazione dei docenti nell’ipotesi di completamento degli ambiti 
disciplinari;  

dagli istituti scolastici che non hanno partecipato alla sperimentazione per 
l’individuazione dei docenti dei 4 ambiti disciplinari.  

 
L’individuazione dei 4 docenti di ciascun ambito disciplinare deve avvenire nel rispetto 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 l’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, e aver svolto il ruolo di Commissario agli esami di maturità. 
Tali candidature dovranno essere approvate in sede di Collegio dei docenti.  
Al fine di poter procedere alla contrattualizzazione di tali docenti, occorre comunicare alla 
Direzione per la Didattica e l’Orientamento e alla Scuola Capofila della propria Rete entro il 
10 settembre 2022, i nominativi dei nuovi docenti individuati, unitamente alla Delibera del 
Collegio dei Docenti, alla domanda di partecipazione, ai curricula in formato europeo dei 
candidati individuati, all’autocertificazione dell’esperienza lavorativa e al nulla-osta del 
Dirigente scolastico allo svolgimento dell’incarico. Al fine di agevolare la partecipazione dei 
docenti interessati a far parte del Dipartimento Disciplinare si allega il format per la 
presentazione delle candidature e per l’autocertificazione dell’esperienza lavorativa.  
Qualora i tempi non consentano la riunione del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico 
potrà procedere alla nomina con proprio decreto da portare successivamente a ratifica della 
prima riunione utile del Collegio dei docenti. 
Tutti i documenti suddetti dovranno essere inviati all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unica.it 
inserendo come oggetto “Progetto UNICA_ORIENTA” 
                                                 _____________________ 
 
In considerazione delle misure di contenimento del Covid-19, tutte le attività si 
svolgeranno online come nella precedente edizione, mediante l’utilizzo della piattaforma 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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WEBEX. I docenti avranno a disposizione l’assistenza necessaria per l’utilizzo della 
piattaforma. 
L’impegno orario previsto per ciascun docente per l’anno scolastico 2022/2023 è di 25 ore 
totali, da dedicare alla progettazione, alla erogazione dei corsi agli studenti e al monitoraggio 
in itinere e finale delle attività. La remunerazione dei docenti avverrà sulla base dell’impegno 
orario in accordo con quanto previsto dal Vademecum 4.0, a condizione che le attività siano 
svolte al di fuori dell’orario scolastico. 
L’Ateneo si riserva la possibilità di sperimentare con singoli istituti l’erogazione in presenza 
dei moduli in particolare per la parte laboratoriale.  
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:  
tel. 070 675 2066 - 070 675 2394 e-mail orientamento@amm.unica.it 
 
Nel ringraziarvi ancora una volta per la Vostra disponibilità e collaborazione, Vi porgo i miei 
cordiali saluti e Vi auguro buon lavoro. 
 
 

Prof.ssa Valentina Onnis 
Pro Rettore per l’Orientamento e Alumni 
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