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Ai docenti  

Al DSGA 

Sito web  

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità a svolgere attività aggiuntive di insegnamento per carenze 

rilevate nei PAI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.P.R. n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 43 comma 3 contenente le norme 
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta 
formativa; 

- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 
- VISTO il D.M. n.80 del 3/10/2007 sul recupero dei debiti scolastici; 
- Visto il Decreto Legge n. 22 dell’8/4/2020 avente ad oggetto Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
- VISTA l’O.M. 1 1 del 16/05/2020 avente ad oggetto Ordinanza concernente la valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti; 

- VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35; 
- VISTA la Circolare n. 304/1SIS del 21/7/2020; 
- VISTA la nota M.I. prot. n. 225 del 24.08.2020   
- VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. nella seduta del 02-09-2020, in merito 

all’attivazione delle attività aggiuntive per l’anno scolastico 2020/2021; 
 
                                                                  CHIEDE 

la disponibilità del personale docente, al fine di  attivare il recupero rivolto agli studenti che 
nello scrutinio finale a. s. 2019-2020 abbiano evidenziato carenze riportate nel PAI. 

Tali corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, a partire da giorno 24 settembre e secondo 
calendario che sarà successivamente pubblicato. 

La modalità  di lavoro sarà per piccoli gruppi e per classi parallele; la durata prevista  per ciascun 
corso sarà di 10 ore. 

Le discipline interessate saranno: italiano, matematica, inglese, francese, diritto, scienze degli alimenti 

economia aziendale. 

La retribuzione sarà quella prevista dalla Tabella annessa al  CCNL (35,00 euro per ora lordo 
dipendente). 

 

Si richiede, pertanto, ai  docenti interessati di voler manifestare la loro disponibilità, inviando 
istanza  all’ufficio  di  protocollo entro  le  ore  12:00  del  16 .09.2020  ( “Il  sottoscritto 
………………………. fornisce la propria disponibilità a svolgere at t ivi tà aggiunt iva di  
insegnamento  nella disciplina di…………………………, secondo quanto deliberato dal Collegio 
docenti ed esplicitato in apposita circolare”). 
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Si ricorda che i criteri di assegnazione riguardano: 
- incarico a docenti che non hanno lasciato il debito ai rispettivi alunni; 
- possesso dei requisiti professionali per l’insegnamento; 
- assenza di procedimenti disciplinari o penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vito SANZO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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