
 

 

                                                                             
Cassano delle Murge, 20 luglio 2022 

        

BACHECA  

ALBO 

 

Oggetto: individuazione dei docenti per lo svolgimento di otto corsi della durata di 10 

ore ciascuno, funzionali al recupero e al potenziamento estivo concernenti le seguenti 

discipline lingua greca; lingua inglese; matematica; scienze; filosofia; fisica - 

INTEGRAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 2440 del 1923 e il R.D. 827 del 1924;  

VISTA la l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la l. 59 del 1997;  

VISTO il DPR 275 del 1999 e ss.mm.ii.;  

VISTO il d. lgs. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI 129 del 2018;  

VISTO il PA 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 17 

dicembre 2018;  

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato in data 26 ottobre 2021;  

VISTO il d. lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, adottate con delibera 1097 del 2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto dalle parti in data 12 

gennaio 2022 (prot. n. 221);  

VISTA la Circolare Ministeriale 7 agosto 1996, n. 492;  

VISTO il DPR 122 del 2009 e ss.mm.ii.;  





 

 

VISTO il d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii.;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 13 dicembre 2021;  

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021;  

CONSIDERATA la necessità di fornire urgentemente un supporto e un potenziamento agli 

studenti in vista degli esami per il recupero del debito scolastico, previsti per il 29-30-31 

agosto 2022;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 6063 del 7 luglio 2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 6064 del 7 luglio 2022;  

VISTO l’addendum prot. n. 6070 del 7 luglio 2022;  

ACQUISITE agli atti le candidature e le disponibilità all’espletamento dell’incarico in 

oggetto;  

VISTA la nomina della commissione prot. n. 6243 del 14 luglio 2022;  

ACQUISITO agli atti il verbale redatto dalla suddetta commissione, prot. n. 6245 del 14 

luglio 2022;  

VISTA la proposta di individuazione prot. n. 6247 del 14 luglio;  

ACQUISITA agli atti l’accettazione della proposta di incarico della docente di inglese 

Chiara Paolicelli;  

INDIVIDUA 

la suddetta docente per lo svolgimento dell’incarico in oggetto: 

 

-inglese (biennio):  

lunedì 25 luglio: ore 10.00-12.30 

martedì 26 luglio: ore 10.00-12.30 

mercoledì 27 luglio: ore 10.00-12.30 

giovedì 28 luglio: ore 10.00-12.30 

Le lezioni si svolgeranno nei locali dell’IISS Leonardo da Vinci.  

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e in Bacheca e vale come notifica per 

gli interessati.  

 



 

 

 

I genitori degli alunni che intendono avvalersi dei corsi sono invitati a consegnare brevi 

manu, il primo giorno di lezione, il modulo di autorizzazione di seguito allegato al docente 

titolare del corso. 

I genitori degli alunni che non intendono avvalersi dei corsi sono invitati a inviare a mezzo 

mail formale comunicazione di rinuncia, dichiarando di voler provvedere autonomamente al 

supporto dei propri figli; il mancato invio della suddetta comunicazione varrà come rinuncia 

alla possibilità di avvalersi dei corsi.  

   

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

  Chiara d’Aloja 
                                                                                         Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39 del 1993 

 

Allegato n. 1: modulo di partecipazione corsi di recupero e potenziamento estivi  

 

 

  



 

 

Alla cortese attenzione del DS 

IISS Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge 

 

 

 

Il sottoscritto, padre/esercente la responsabilità genitoriale 

_________________________________ 

La sottoscritta, madre/esercente la responsabilità genitoriale 

_______________________________ 

dell’alunno/a _______________________ frequentante la classe __________ sez. 

_____________ 

 

AUTORIZZANO 

 

il suddetto figlio a partecipare alle attività di potenziamento e supporto relative alla 

disciplina ________________ presso il plesso Leonardo da Vinci, secondo il calendario 

indicato (con possibilità di variazioni) nella comunicazione dirigenziale del 18 luglio 2022. 

I sottoscritti sono consapevoli del fatto che l’ingresso e l’uscita da scuola avverranno 

autonomamente e che la vigilanza del docente avrà luogo solo durante la permanenza degli 

alunni nelle pertinenze scolastiche.  

 

________________, li ____________________ 

Firma del padre/esercente la responsabilità genitoriale 

_______________________________ 

Firma della madre/esercente la responsabilità genitoriale 

______________________________ 


