
 

 
 
Circolare N. 54 del 22/02/2023 
                                                                                                                                                            Ai Docenti  
                                                                                                                                                            Al DSGA 
                                                                                                                                                             ATA  
                                                                                                                                                             Albo/ Sito WEB   

  

Oggetto: avviso interno per il reclutamento dei docenti per la realizzazione dei progetti 

previsti dal  PTOF, finanziati con il FIS  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. M. 48 del 2 marzo 2021 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

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

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

CONSIDERATE le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.T.O.F. dell’Istituto; 

VISTA la ripartizione del FIS in contrattazione di istituto e le attività progettuali del 

Piano di Miglioramento, rivolte ai nostri alunni, come deliberato nell’offerta formativa 

del PTOF, annualità 2022/2023; 
 

VISTA la necessità di individuare: 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO PRIMARIA 

 

N. 3 docenti per italiano 

N. 3 docenti per matematica 

N. 2 docenti per inglese 

 



RECUPERO E POTENZIAMENTO SECONDARIA 

 

N. 2 docenti per italiano 

N. 2 docenti per matematica 

N. 2 docenti per inglese 

 

DRAMMATIZZAZIONE PRIMARIA 

 

N. 9 docenti 

 

DRAMMATIZZAZIONE SECONDARIA 

 

N. 7 docenti 

INVITA 

 

I docenti interessati devono  presentare la candidatura entro e non oltre il giorno 28/02/2023 

alle ore 13,00. La domanda va redatta in formato cartaceo e va consegnata alla Prof. Zevola 

Rosalba. 

  

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario di € 35,00, omnicomprensivi di 

tutti gli oneri. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva realizzazione del 

progetto. Nulla è dovuto ai docenti per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del  progetto, in quanto tale attività rientra 

nel suo incarico. 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico e      rispettando i compiti indicati nell’avviso. 

I docenti interessati produrranno un progetto in cui indicheranno le attività da svolgere. 

Inoltre ai docenti sarà fornito un registro per la registrazione delle presenze e delle attività svolte 

che sarà consegnato alla Prof. Zevola Rosalba alla fine del progetto, corredato da una relazione 

finale. 

Si allega modello di domanda. 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 



 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ……………………………………….(Prov. ………..), il …………………………………………………., e residente a 

…………………………………………………………..…………(Prov………….), docente di 

……………………………………………………………… a tempo ……………………………………………………… in servizio 

presso il plesso……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

si rende disponibile ad effettuare le seguenti attività EXTRACURRICULARI: 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO MATEMATICA 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO INGLESE 

 DRAMMATIZZAZIONE 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Si allega Curriculum Vitae e Progetto 

 

DATA…………………………………….                                                                                           FIRMA  

                                                                                                                            ……………………………………………. 

 

 


