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CIRCOLARE N. 087 
Dorgali, 10 gennaio 2023 

 
Ai docenti di Lettere e Matematica 
Scuola Secondaria di primo grado 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse - Docenti di affiancamento per Progetti (SI 
TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2022/2023 Linea Didattica – Italiano e 
Matematica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu è tra i beneficiari del finanziamento della Regione 
Sardegna per la realizzazione dei Progetti POR FSE 2014/2020 Azione 10.2.2 “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” - Avviso Pubblico (SI TORNA) 
TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2022/2023. LINEA DIDATTICA: #NONSOLOPAROLE 
(CUP: H83C23000080008) e CONNESSIONI MATEMATICHE (CUP: H83C23000090008); 
 
VISTO che ciascuno dei due progetti prevede la selezione di un docente interno all’Autonomia 
scolastica, che svolga la funzione di affiancamento ai docenti che attueranno le attività progettuali e 
che abbia “comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative”, 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado, al fine di procedere all’individuazione di: 

 

 



 

	

	

- un docente di italiano per il progetto #NONSOLOPAROLE con il compito di affiancare i 
docenti esterni (20 ore); 

- un docente di matematica per il progetto CONNESSIONI MATEMATICHE con il compito di 
affiancare i docenti esterni (20 ore). 

Gli interventi attuati dal docente individuato per ogni progetto comporteranno un impegno di n. 20 
ore di affiancamento ai docenti aggiuntivi, distinte in n. 12 ore di docenza (retribuzione oraria € 
35,00 lordo dipendente) e n. 8 ore di attività funzionali (retribuzione oraria € 17,50 lordo 
dipendente). 
Suddetti interventi dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2023 e saranno finalizzati al 
miglioramento delle competenze didattiche e/o alla sperimentazione di nuove strategie di 
apprendimento e insegnamento che accrescano la motivazione degli studenti, favorendone di 
conseguenza il successo scolastico. 

Tutte le ore dovranno essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 
Le attività potranno svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano. 

 
Il compenso spettante (pari a un importo di € 560,00 lordo dipendente) sarà erogato al termine della 
prestazione previo completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del 
finanziamento regionale all’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali. 

 
I docenti interessati a svolgere la funzione di affiancamento sono invitati a farne richiesta al 
Dirigente Scolastico entro il giorno sabato 14 gennaio 2023, alle ore 11.00 utilizzando il modulo 
allegato alla presente, da inviare via mail all’indirizzo nuic871007@istruzione.it indicando 
nell’oggetto Manifestazione di Interesse al ruolo di Docente di affiancamento + ambito disciplinare 
(specificare Italiano o Matematica).  
 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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