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DECRETO DI NOMINA DOCENTI INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E L2 

PROGETTO: A SCUOLA STIAMO BENE 

Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – Avviso 39 del 14 maggio 2021 

Risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a) D.M.  48/2021 

CUP C39J21041780001 

 

IL DIRIGENTE  

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da 

parte delle pubbliche  amministrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ; 

 Visto l’Avviso del MIUR  39 del 14 maggio 2021 Risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera 

a) D.M.  48/2021; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 

“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;   

 Vista la delibera del Collegio dei docenti del 14 maggio 2021 e successiva integrazione in 

data 30 giugno 2021 riguardante l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal 

Piano Estate 2021;   

 Vista la delibera del Consiglio d’istituto in data 30 giugno 2021 riguardante l’adesione 

dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;   

 CONSIDERATO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato 

con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una 

procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti e alla 

riqualificazione, riorganizzazione e abbellimento degli ambienti scolastici, preparando 

studenti e studentesse alla ripartenza; 

 CONSIDERATA la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso e 

precisamente l’azione n. 2 che prevede la realizzazione di interventi di tutoring scolastico di 

sostegno e accompagnamento volti a promuovere il successo scolastico e il rinforzo 

motivazionale; 



 Vistala graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto 

Dipartimentale 43  del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la 

realizzazione del progetto  “A  SCUOLA stiamo bene”, la somma di € 40.000,00;   

 Vista la ricevuta di protocollo ad uso interno di avvenuta accettazione finanziamento 

Protocollo AAF_Con_0061224 del 22/06/2021; 

 Vista la delibera n. 88 del Consiglio d’Istituto seduta del 30 giugno 2021; 

  Visto Il decreto di assunzione in bilancio del 15 ottobre 2021 prot. 8481; 

 Visto L’avviso di selezione personale interno  prot. n. 4322 del 27 aprile 2022 ;  

 Visto il verbale della Commissione prot 4623 /2022  del 4 maggio  2022;  

DECRETA  

Art.1 - Affidamento incarico  

Vengono individuati i seguenti docenti per per la realizzazione di percorsi formativi destinati agli  

alunni dell’Istituto Comprensivo  Cassino  2, relativi al Progetto  “ A SCUOLA STIAMO BENE”:  

 

Aree Docenti 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 

AMBITO LINGUISTICO 

- Prof.ssa Sinagoga Roberta ( Scuola Secondaria 

di I grado)  

- Ins. Pittiglio Veronica ( Scuola Primaria)  

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO 

- Ins. Pittiglio Veronica (Scuola Primaria) 

PERCORSI L2 - Prof.ssa Rago Serena (Scuola Secondaria di I 

grado) 

SOSTEGNO E 

ACCOMPAGNAMENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI A 

CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

- Prof.ssa Sinagoga Roberta ( Scuola Secondaria 

di I grado ) 

- Prof.ssa Rago Serena (Scuola Secondaria di I 

grado )  

 

L’incarico, con il numero delle ore da svolgere per ogni area, sarà affidato in forma scritta in seguito 

alla definizione dei gruppi di alunni. Le ore, pertanto, potranno variare in base al numero degli 

alunni e tenuto  conto delle necessità formative di ciascun gruppo.  

 

Art. 2 -   Principali compiti dei docenti  

- Promuovere azioni significative volte a potenziare le competenze di base (italiano e 

matematica) e interventi educativi volti all’inclusione per gli alunni stranieri;   

- Interventi di sostegno e accompagnamento verso gli esami di stato a conclusione del I ciclo 

di istruzione;  

- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, 

compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi; 

- Presentare resoconto scritto delle attività al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 - Compenso  



L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario pari a € 35,00/h Lordo dipendente.   

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la  presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo e 

sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi.  

La liquidazione del compenso sarà effettuata al termine di tutte le  attività e a rendicontazione 

avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito all’Istituto dei  relativi  fondi da parte degli 

organi competenti.  

Della presente decisione si da immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale   

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa  Antonella Falso 
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