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  Samugheo, 14/12/2017 
 

   
Ai sigg.ri Docenti di Italiano e Matematica 

Scuole secondarie di I grado 
 

CIRCOLARE N. 72 
 
OGGETTO: AVVISO “TUTTI A ISCOL@” 2017/2018 INTERVENTO SOVVENZIONATO COL 
FSC 2014/2020 OBIETTIVI DI SERVIZIO – TUTTI A ISCOL@ LINEA A: DOCENTE DI 
AFFIANCAMENTO /REFERENTE.  
 

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 scuole secondarie di I 
grado, le attività tendenti a superare le lacune in Italiano (linea A1) e Matematica (linea A2) e ridurre il rischio di 
dispersione e/o abbandono scolastico. 

Una novità di quest'anno è costituita dall'inserimento nell’Avviso “Tutti a Iscol@” di un docente interno 
con “comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative” nel ruolo di affiancamento 
finalizzato alla formazione del docente esterno. Per questo ruolo sono previste 20 ore complessive di attività, di 
cui almeno 12 ore da svolgere in copresenza durante le ore di attività didattica e al massimo 8 ore durante le 
attività funzionali del docente esterno.  

Le ore devono essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 
I docenti interessati a svolgere la funzione di affiancamento per i progetti Linea A1 di Italiano e Linea 

A2 di Matematica dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro il 21/12/2017 utilizzando il modulo 
allegato da inviare via mail all’indirizzo oric803004@istruzione.it indicando nell’oggetto “Avviso Tutti a Iscol@ 
Linea A – Manifestazione di Interesse ruolo Docente di affiancamento ambito disciplinare …….. (specificare 
Italiano o Matematica)” 
Il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00 docenza - € 17,50 attività 
funzionali). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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