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Prof.ssa GARITA Ivana 

Albo  

Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: conferimento incarico di docenza per un corso di lingua italiana per alunni stranieri – L2 

    nell’ a. s. 2022/23. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 del MIUR “Regolamento recante istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;    

VISTO     il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO     il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/01/2022 con la quale è stato adottato il PTOF per 

    il triennio 2023/2025; 

VISTO    il DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A) - Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa; 
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VISTA  la nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al   

Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023 […] e) misure 

incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014; 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare un supporto didattico per gli alunni stranieri nello studio 

della lingua italiana per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA                  la Determinazione Dirigenziale prot. n. 4862/U del 20/10/2022; 

VISTO                   l’Avviso prot. n. 4872/U del 20/10/2022 per l’individuazione di personale interno; 

VISTE                   le candidature pervenute entro la scadenza fissata dal suddetto Avviso;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 5156/U del 08/11/2022 che istituiva la Commissione     

di Valutazione e Giudicatrice delle candidature pervenute; 

VISTO      il Verbale n. 1 Prot. n. 5182/U del 08/11/2022 della suddetta Commissione; 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione dell’incarico di docenza del corso di Lingua Italiana (L2) per alunni stranieri- a. s. 2022/23 alla 

Prof.ssa GARITA Ivana. 

Il calendario e gli orari del Corso saranno definiti dall’Istituzione scolastica in accordo con la docente. 

Il corso avrà la durata di 22 ore. 

Il compenso orario sarà di € 35,00 l.d. per un totale di € 770,00 lordo dipendente. 

 

               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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