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Oggetto: Presentazione candidatura anno scolastico 2020/2021, per disponibilità ad 

effettuare ore aggiuntive destinate a laboratori della Lingua italiana L2, progetto relativo alle 

“Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” art.2, 

comma 2, CCNL 7/8/2014.  

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 

2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021;  

Visto: “Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che 

compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”; 

Visto che: all’I.C. n. 13 di Bologna è stata assegnato un finanziamento, pari ad € 2.275,49; 

destinato ai progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica art.2, comma 2, CCNL 7/8/2014; 

            Visto che rimangono delle economie del precedente Programma Annuale 2019/2020, pari a  

€ 1.737,27 che sommate al fondo dell’anno 2020/2021, ci permettono di avere a disposizione 

la cifra totale di € 4.012,76; 

Considerato che: i progetti dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2021; 

 

 Si informano i docenti che saranno attivati laboratori di italiano L2 presso le scuole 

primarie “C.Pavese”, “S. Ferrari”, “C.Tambroni”, e la scuola secondaria “L. Da Vinci”.  

Gli insegnanti interessati a svolgere le già menzionate attività, in orario aggiuntivo rispetto al 

proprio orario di servizio, sono pregati di segnalare entro il 15/01/2021 p.v. la propria disponibilità a 

svolgere attività di docenza, utilizzando l'apposito modulo che si allega. Le candidature dovranno 

essere presentate brevi manu o via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale: 

boic85700e@istruzione.it 
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Al fine dell'attribuzione dell'incarico, saranno considerati titoli preferenziali il possesso di 

certificazioni rilasciate da Enti accreditati, la partecipazione a corsi di formazione sull'insegnamento 

dell'italiano L2 ed eventuali precedenti esperienze di insegnamento in percorsi di italiano L2. 

 

Si allega: 

1. Modulo da utilizzare per la manifestazione d’interesse. 

 

 

 

FS Supporto alunni  

Angela Maria Mercaldo 

Orietta Pecci 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 
 

 

L’originale con firma autografa è custodito agli atti della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


