
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
N°13 DI BOLOGNA 

Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141
BOLOGNA 

Tel.051/471998 - fax 051/478227 
e.mail PEO: boic85700e@istruzione.it 

e.mail PEC:
boic85700e@pec.istruzione.it 

 Sito: www.ic13bo.edu.it 
C.F. 91201430377 

  

Circ. n. 160         Bologna, 3/03/2023
       

     Ai Docenti
e p.c. Al DSGA 

 In Albo pretorio 
 In Circolari online 
 www.ic13bo.edu.it

Oggetto: Presentazione della candidatura per l’anno scolastico 2022/2023, per disponibilità ad
effettuare ore aggiuntive destinate a laboratori della Lingua italiana L2 (italbase) e attività
laboratoriali per prevenire la dispersione, nell’ambito dei “Progetti relativi alle aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazone scolastica” di cui all’Art.2,  comma 2
del CCNL 7/8/2014.  

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il  CCNL 2016/2018,  Art.  40 “Fondo per  il  miglioramento dell’offerta  formativa”,
comma 1 lett. e) e comma 4 lett. e), che rimanda al CCNL 2014, Art. 2 comma 2;

Vista la Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca –
Sezione  istituzioni  scolastiche  ed  educative,  sottoscritta  in  data  22/09/2021,  Art  7  “Misure
incentivanti  per  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  forte  processo  immigratorio  e  contro
l’emarginazione scolastica”;

Vista l’Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre/dicembre
2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio/agosto 2023, ed
in  particolare  l’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  afferenti  gli  istituti  contrattuali  che
compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023; 

Considerato che i progetti relativi alle “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio,  a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l’emarginazione  scolastica”  dovranno  essere
realizzati entro il 31 agosto 2023; 

INFORMA I DOCENTI



che  saranno  attivati  un  laboratorio  di  italiano  L2  (italbase)   presso  la  scuola  primaria
“C.Pavese”,  e due laboratori di  supporto a favore di alunni a forte rischio di dispersione
scolastica presso la scuola  primaria “C.Tambroni” e presso la scuola secondaria “Leonardo 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 08/03/2023 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

Al fine dell'attribuzione dell'incarico,  saranno considerati  preferenziali  i  seguenti  titoli:  il
possesso di   certificazioni  rilasciate  da Enti  accreditati;  la  partecipazione a  corsi  di  formazione
sull'insegnamento   dell'italiano  come  lingua  seconda ed  eventuali  precedenti  esperienze  di
insegnamento in percorsi di italiano come lingua seconda (per i laboratori di italbase); la formazione
specifica per il sostegno ad alunni con BES (per le attività laboratoriali in funzione antidispersione). 

Si allega: 
1. Modulo da utilizzare per la manifestazione d’interesse. 

FS Supporto alunni 
Francesca Sulis
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 

 

 



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

  Alla Dirigente Scolastica

                                                                 Istituto Comprensivo n.13 Bologna          

                                                         

 Oggetto: Manifestazione  d’interesse  a  svolgere  attività  aggiuntive  di  docenza  nell’ambito  delle  “Misure
incentivanti  per  progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l’emarginazione
scolastica” di cui all’art. 2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014, per l'anno scolastico 2022/2023.

 Il/La sottoscritto/a ….....................................................................................................

docente a tempo ….......................................................................................................

presso  la scuola …..........................................................................................................

 

  DICHIARA

di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive di insegnamento nei laboratori di italiano L2 / antidispersione per la

□ Scuola primaria

□ Scuola secondaria

 Le ore sono finalizzate al contrasto dell'emarginazione scolastica in aree a rischio e a forte processo immigratorio.

 Certificazioni, corsi di formazione e/o precedenti esperienze:

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

Data                                                                                           Firma


