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Ai Sigg.ri Docenti di Italiano 
di codesto Istituto

e delle Scuole della Provincia di       
                                         Nuoro

Oggetto: Avviso “Tutti a Iscol@” 2019/2020 - Intervento sovvenzionato col POR FSE 2014/2020  
                Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”-   
                IISCOLA4_A-266 Linea A1 – Italiano
                CLP 02020231022TA190054 – CUP D33H19001210008

La nostra scuola è risultata tra i beneficiari del finanziamento della Regione Sardegna per la
realizzazione della Linea A del Progetto “Tutti a Iscol@” al fine di organizzare, per gli alunni delle sole classi del
biennio le attività tendenti a superare le lacune in Italiano (Linea A1) e ridurre il rischio di dispersione e/o abbandono
scolastico.

L’avviso “Tutti a Iscol@” prevede la presenza di uno o più docenti per la realizzazione dell’intervento.

Il presente Avviso è volto a selezionare docenti in servizio presso codesta istituzione scolastica ovvero, nel caso
in cui non pervengano candidature da docenti interni, docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche. 

Per la selezione del/dei docenti verranno redatte due distinte graduatorie, una per i docenti interni e una per i
docenti delle altre istituzioni scolastiche.

Per questo ruolo sono previste 360 ore complessive, di cui  324 ore per attività di docenza e  n° 36 ore di
attività funzionali che dovranno svolgersi  entro il  termine delle  attività  didattiche  dell’A.S.  2019-2020 nelle  sedi
dell'Istituto Comprensivo Statale “B.R. Motzo” Silanus  nella scuola secondaria di primo grado di Bolotana e di Silanus.

Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio e comunque senza superare le 24 ore
settimanali e senza possibilità di modificare gli orari di servizio propri e degli altri docenti della scuola.

I docenti interessati a svolgere la suddetta funzione dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro le
ore  10.00  del  25.01.2020 p.v.  utilizzando  il  modulo  allegato,  corredato  da  curriculum vitae)  da  inviare  via  mail
all’indirizzo nuic82400n@pec.istruzione.it  indicando nell’oggetto “Avviso Tutti a Iscol@ Linea A1 – Manifestazione
di Interesse ruolo Docente di Italiano)”.

Per il suddetto incarico, il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00
per attività di docenza e  € 17,50 per attività funzionali).

                                                                       
                Il Dirigente Scolastico
                Dott. Massimo De Pau

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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