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  Santu Lussurgiu 02.02.2018 
 − Al Consiglio d’Istituto 

− All’Albo 
− Al sito web dell’Istituto 
− A tutti i Docenti dell'Istituto 
− Agli atti del progetto 

 
Oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@ 2017/2018 linea A1e A2  
                 Individuazione Docenti di affiancamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− VISTA la determina del Direttore del Servizio Istruzione- Direzione generale della Pubblica Istruzione – 
n.275/13450 del 03/10/2017e successive integrazioni: Approvazione dell’avviso “Tutti a Iscol@-Anno 
scolastico 2017/18”; 

− VISTA la determina del Direttore del servizio Politiche scolastiche-Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione-Servizio istruzione n.365 del 13.11.2017 e la Determinazione di rettifica n° 414 del 24/11/2017 
con le quali sono state approvate le graduatorie dei progetti linea A;  

− VISTA la nota del Direttore del Servizio Politiche scolastiche - Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione  - Servizio istruzione prot. 2017/16425 del 20.11.2017 di Ammissione e sovvenzione; 

− VISTO che questa scuola risulta beneficiaria dei seguenti finanziamenti:  

LINEA ID COD. DOMANDA CLP CUP 
FINANZ. 

ASSEGNATO 

A1- ITALIANO 8228 ISCOLA3_A-131 110201M01TA17188228 D63C17000110002 28.120,00 

A2-MATEMATICA 8639 ISCOLA3_A-314 110201M02TA17188639 D63C17000120002 28.120,00 

− CONSIDERATO che si rende necessario dare avvio alle attività previste per organizzare interventi in 
favore degli alunni della scuola secondaria per il miglioramento delle competenze di base di Italiano e 
matematica; 

COMUNICA 

che l’Avviso prevede l’intervento di un docente interno per la Linea A1 e un docente 
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interno per la Linea A2, con “comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e 
comunicative” nel ruolo di affiancamento finalizzato alla formazione del docente esterno. Per 
lo svolgimento di tale incarico sono previste, per ogni linea, 20 ore di attività, di cui almeno 12 
da svolgere in compresenza durante le ore di attività didattica. 

Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 

I docenti interessati a svolgere la funzione di affiancamento per la Linea A1 di Italiano e 
per la linea A2 di Matematica, nelle sedi di Santu Lussurgiu, Bonarcado, Cuglieri e Seneghe, 
dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro il 06.02.2018 utilizzando il modulo 
allegato da inviare via email all’indirizzo oric80600g@istruzione.it  indicando nell’oggetto 
“Avviso Tutti a Iscol@ Linea A - Manifestazione di interesse incarico Docente di affiancamento 
ambito disciplinare ( specificare Italiano o Matematica)”. 

Il compenso orario previsto è riferito alla retribuzione lordo dipendente per docenza di € 
35,00 e lordo dipendente per attività funzionali di € 17,50 come da CCNL. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 

 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse 
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