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Al Personale docente 

Al DSGA 
  All’Albo 
  Agli Atti 

  Al Sito web 
 

CIRCOLARE N. 30 – A.S. 2020-2021 

Oggetto: Avviso interno inerente la costituzione dei Gruppi di Lavoro N.I.V., G.A.V. e G.L.I. per l’ a.s. 
2020-2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 88 del CCNL Comparto Scuola 2016/2018; 

Viste le delibere in merito del Collegio dei docenti; 

Vista la Legge n. 107/2015, con il presente avviso, formalmente 

 

INVITA 

 

i docenti interessati a far parte dei seguenti numero tre Gruppi di Lavoro  N.I.V.,  G.A.V. e G.L.I.  a 

presentare la propria candidatura volontaria, entro le ore 12:00 del 15 di ottobre 2020. 

La domanda di partecipazione,  debitamente sottoscritta in modo autografo, potrà essere consegnata brevi 

manu presso la sede amministrativa centrale sita in via Galatina, 26, Vicolo G. F. Ghedini 2, Caserta (CE), 

oppure in formato digitale, a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail istituzionale 

cemm18000t@istruzione.it , avendo cura di riportare in oggetto la seguente dicitura: "Istanza di 

partecipazione ai Gruppi di Lavoro"; gli istanti dovranno indicare l'adesione ad un solo Gruppo di Lavoro, a 

scelta tra il N.I.V, il G.A.V. ed il G.L.I.. 

Le assegnazioni dei docenti richiedenti ai rispettivi gruppi di lavoro saranno effettuate a cura del Dirigente 

Scolastico, con Suo successivo decreto dirigenziale. 

Non saranno accettate domande incomplete e/o presentate oltre il termine indicato. 

Tutte le attività effettivamente svolte dai docenti partecipanti ai Gruppi di Lavoro sopra elencati saranno 

retribuite con un compenso forfettario, il cui importo sarà stabilito prossimamente in sede di 

contrattazione integrativa d'Istituto, in rapporto ed in misura proporzionale al numero delle domande 

pervenute. 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 
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