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Prot. N. 12494/c12 
Ai docenti dell’Istituto 

Albo 
 

Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio Progetto “Innovare “ 

 
- Visto il progetto di cui all’oggetto; 

- Vista il dispositivo autorizzativo da parte dell’USR per la Sicilia con nota  Prot. n° 

8330 del 12/05/2016 

- Considerato che bisogna dare avvio al progetto presentato ed autorizzato;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Per la selezione di: 

- N. 1 docente di italiano per la conduzione di un laboratorio di potenziamento da destinare 

agli studenti del triennio della durata di n. 15 ore per ciascun laboratorio; 

- N. 2 docente di italiano per la conduzione di due laboratorio di potenziamento da destinare 

agli studenti del biennio della durata di n. 15 ore ; 

- N. 1 docenti di matematica per la conduzione di due laboratori di potenziamento da 

destinare agli studenti del triennio della durata di n. 15 ore; 

- N. 2 docente di matematica per la conduzione di due laboratori di potenziamento da 

destinare agli studenti del biennio della durata di n. 15 ore; 

La selezione sarà effettuata tenendo conto delle competenze richieste, delle pregresse 

esperienze relative all’attività da svolgere.  

A parità dei sopra esposti criteri dei selezione si terrà conto della posizione nella graduatoria 

d’istituto e in subordine della minore età anagrafica.    
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La retribuzione è quella  prevista dal C.C.N.L. di € 35,00/h (lordo dipendente). 

La selezione sarà effettuata tenendo conto delle competenze richieste e del criterio della 

rotazione. Sarà quindi data priorità ai docenti che non hanno svolto attività di recupero dei 

debiti formativi nel trascorso a.s. 

Si precisa che le attività dovranno concludersi entro il mese di Novembre. 

I docenti interessati dovranno presentare istanza, corredata da C.V., all’Ufficio protocollo 

entro le ore 12 del 18/10/2016 specificando per quale laboratorio intendono dare la propria 

disponibilità.   

 

       F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Pia Blandano 


