
 

        Al sito web 

        Agli interessati 

 

PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONE DOCENTI ESPERTI INTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto 

formativo personale interno o esterno;  

VISTO che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione;  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra 

le risorse professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le 

adeguate competenze;  

VISTO il proprio avviso per l’individuazione di docenti esperti interni Prot. n.  75/IV.2 del 

05/01/2022   Avviso interno – Recupero delle competenze di base - reclutamento docenti esperti 

interni; 

VISTO l’art.1 comma 126 L.107/2015; 

VISTA  la L.106 art.1, c.249; 

VISTA  la bozza del contratto integrativo d’istituto per l’A.S. 2021/22; 

SENTITO il parere delle RSU d’istituto; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.2653/2021 del 7/12/2021 del Comune di Torre del Greco; 

VISTA  la circolare MIUR prot. 21503 del 30-09-2021 di assegnazione del fondo d’istituto; 

VISTO il Regolamento d’istituto e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare ministeriale n.  34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 

interno.  

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si 

evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 

specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica 

medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione 

Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;” 

VISTO il PTOF (triennio 2019/2022) ; 

VISTI  gli esiti degli scrutini intermedi relativi all’a.s. 2021/22 ; 
PREMESSO  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche ed esperienze pregresse nei vari percorsi costituenti 

l’azione formativa, 

VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature 

per la selezione di tutor d’aula e docenti esperti interni, prot. n.371 IV.2 del 18/01/2022;  

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 428 IV.2 del 19/01/2022; 

VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 612 – IV-2 del 28/01/2022 ; 

NAIC8CS00C - A082ED8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000730 - 03/02/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO



 

VISTE le sopraggiunte esigenze relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

portate a conoscenza della sottoscritta dai docenti della Scuola Secondaria di Primo grado e 

motivate dalla necessità di garantire pari opportunità educative a tutti i discenti; 

VERIFICATA la disponibilità dei medesimi docenti; 

DISPONE La modifica dell’orario dei corsi di recupero della scuola secondaria di primo grado da 

30 ore a 25 ore con la programmazione di un ulteriore corso di recupero di lingue straniere al 

fine di migliorare l’offerta formativa rivolta agli alunni delle classi prime e seconde e consentire 

un efficace recupero delle competenze della lingua straniera. 

 

ASSEGNA 

i docenti ai corsi di recupero, come sotto indicato: 

 

MODULO PRIMARIA DE NICOLA- n. 30 ore per ciascun corso  

1. RAIA CLEMENTINA    assegnata alle classi PRIME  

2. DI DONNA MARIANNA   assegnata alle classi SECONDE 

3. DEL PRETE BRUNELLA  assegnata alle classi TERZE 

4. RUGGIERO MARIA   assegnata alle classi QUARTE 

5. CARITA’ IRENE   assegnata alle classi QUINTE 

 

MODULI PRIMARIA SASSO - n. 30 ore per ciascun corso 

1. PALOMBA MARIA ANTONINA   assegnata alle classi PRIME 

2. MENNELLA LUCIA       assegnata alle classi SECONDE  

3. ESPOSITO PASQUALINA       assegnata alle classi TERZE 

4. D’AMBROSIO TERESA      assegnata alle classi QUARTE 

5. MORVILLO MAURIZIO      assegnata alle classi QUINTE 

 

MODULI SECONDARIE DI PRIMO GRADO n. 25 ore per ciascun corso 

1. DELLE DONNE ANNA   assegnata classi seconde -MATEMATICA 

2. DI GREZIA ERMELINDA    assegnata classi prime - ITALIANO 

3. ATTENA ROSARIA   assegnata classi prime -MATEMATICA 

4. RISTORATORE PAOLA  assegnata classi seconde - ITALIANO 

5. MANGRAVITA MARISOL  assegnata classi prime – LINGUE STRANIERE 

6. TUCCI VITIELLO RAIMONDA assegnata classi seconde – LINGUE STRANIERE 

 

La Dirigente Scolastica  

   Dott.ssa Alessandra TALLARICO 
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