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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto 
in data 05 marzo 2019;  
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L 2016/2018 ; ; 
VISTA la nota Miur prot. 21795 DEL 30 settembre 2019 AVENTE PER OGGETTO “assegnazione 
integrativa programma annuale 2018 periodo settembre dicembre 2019 e comunicazione 
preventiva del programma annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2020.   
VISTA la necessità di selezionare, tra il personale docente interno dell’Istituto Comprensivo, 
n. 4  figure di esperti per i seguenti moduli: Alfabetizzazione di primo livello (literacy); 
Alfabetizzazione di secondo livello (literacy); Alfabetizzazione di secondo livello (numeracy); 
Alfabetizzazione di secondo livello -Scuola Primaria (numeracy); Alfabetizzazione di secondo 
livello – Scuola Secondaria di I Grado(numeracy). 
VISTA la Circolare n.16 
CONSIDERATO  che per ciascun modulo è pervenuta l’idonea candidatura di un singolo 
docente  e che pertanto non è stato necessario stilare le graduatorie di merito. 
 

  VALUTATI  i titoli e le competenze  professionali 
 
 

NOMINA 

I docenti esperti interni all’istituzione scolastica come da tabella 

Titolo Modulo Moduli Destinatari Numero ore  
di lezione 

Docente 
nominato 

Alfabetizzazione 
di primo livello 
(literacy) 

ALFA 1 Allievi di scuola 
secondaria e 
primaria con 
livello di 
conoscenza 
della lingua 
italiana A1 
(QCER) 

50 De Risi Maria 

Alfabetizzazione 
di secondo 
livello (literacy) 

ALFA 2 Allievi scuola 
secondaria con 
livello di 
conoscenza 
della lingua 
italiana A2 
(QCER) 

50 Paladino Maria 
Elicia 
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Alfabetizzazione 
di secondo 
livello 
(numeracy) 

ALFA 3 Allievi scuola 
primaria 

25 Sciuto 
Giancarlo 

Alfabetizzazione 
di secondo 
livello 
(numeracy) 

ALFA 4 Allievi di scuola 
secondaria 

25 Giansiracusa 
Livio 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Panico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


