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Circ. n. 135 del 13/01/2020 
 

Al personale docente A026 
Al DSGA 

 
 
 
oggetto: richiesta disponibilità docente affiancatore Linea A2 Tutti a Iscol@ 19-20 
 
 
Con riferimento all’oggetto si avvisa che è avviato il procedimento per l’affidamento di 
un incarico di docente affiancatore Linea A2 (Matematica) del progetto Tutti a Iscol@  
con i seguenti compiti:  
  

 Affiancare il docente aggiuntivo di Iscol@ per n. 14 ore durante l’attività di-
dattica e per n. 6 ore durante le attività funzionali per un totale di 20 ore. 

 Indirizzare l’attività al miglioramento delle competenze didattiche del do-
cente aggiuntivo nonché alla sperimentazione di nuove strategie di appren-
dimento e insegnamento che accrescano la motivazione dello studente, fa-
vorendone il successo scolastico.  

 Comunicare tempestivamente al dirigente eventuali problematiche relative 
all’esecuzione del progetto. 

 Compilare il time sheet dell’attività svolta. 

 Predisporre una relazione finale sull’attività svolta.  

 L’affiancamento si svolgerà dal 18 gennaio 2020 fino al 6 giugno 2020.   Tutte 
le ore dovranno essere  aggiuntive rispetto al curriculum scolastico e po-
tranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo un calenda-
rio predisposto dall’Istituito. Eventuali modifiche del calendario dovranno es-
sere preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico o il Coordina-
tore del progetto. Il compenso orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente 
per l’affiancamento durante le ore di attività didattica e 17,50 lordo dipen-
dente durante le attività funzionali. 

 
Le istanze di disponibilità da parte del personale interno, corredate da CV europeo, de-
vono pervenire via email a cari02000l@istruzione.it  entro e non oltre le ore 14:00 di 
venerdì 17  gennaio. 
 

 Il Dirigente scolastico 

             Prof. Massimo Mocci 
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