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OGGETTO: nomina docente di matematica per 20 ore complessive con il compito di affiancare il 

docente esterno di italiano - POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.” 

Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” fondo per lo sviluppo 

e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio (FSC) piano 

di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud. 

 

Progetto “Tutti a Iscol@” - LINEA D'AZIONE A Anno scolastico 2018/2019 

Progetto POR/FSE - TUTTI A ISCOL@-LINEA 

A2 CLP_ 02020231022TA180285 

CUP_B23I18000090002 
“Matematica con Iscol@” 

 

VISTO l’Avviso Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19 e 2019/20 – approvato con D.D. n. 420 prot. N. 0007033 

del 6/7/2018 e consolidato con Determinazioni n. 475 prot. N. 8434 del 26/07/2018 e n. 808 prot. N. 

14541 del 19/11/2018; 
 

VISTA la determinazione n. 628 prot. N. 10865 del 01/10/2018 con cui il Direttore del servizio Politiche 

Scolastiche ha approvato le graduatorie finali relative alla linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@-

AA.SS. 2018/19-2019/20; 
 

VISTA la comunicazione prot.  n.10865/628 dell’01/10/2018 con cui è stato comunicato che  la proposta 

progettuale ISCOLA4_A-1 – CLP: 02020231022TA180075 – Linea A1 e la proposta progettuale 

ISCOLA4_A-2- CLP: 02020231022TA180285 – Linea A2 sono state ammesse a sovvenzione per l’importo 

di EURO 25.880,00 ciascuna; 
  

VISTA la determinazione n° 718 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche –Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione –Servizio Istruzione prot. 0013810 del 05/11/2018 sono state approvate le 

linee guida per la gestione e la Rendicontazione dei progetti Linea A e Linea C e relativi allegati, 

relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 – 2019/2020; 
 

VISTO il bando Prot. n. 29 del 03/01/2019 relativo alla manifestazione di interesse di n. 1 docente per 

affiancamento linea A2 - MATEMATICA; 

 

VISTO che è pervenuta una sola istanza alla manifestazione in oggetto del Bando da parte della Prof.ssa 

SATTA Maria Agostina,; 
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VERIFICATA  la disponibilità della Docente in indirizzo;  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda, C.F. FDDMLT64L41I452I, nell’ambito dell’azione di intervento di cui in 

premessa, in previsione dell’avvio del Progetto Tutti a Iscol@ A.S. 2018/2019 – Linea A.A1 di cui la 

nostra scuola risulta beneficiaria, 

NOMINA 

 

La Docente Satta Maria Agostina, STTMGS58S68A069U, nata ad Aggius il 28/11/1958, residente in 

Sassari in via S. Mocci, 47, in qualità di Docente di Matematica per affiancamento alla Linea A2. 

Gli interventi attuati dal docente individuato per le 20 ore di affiancamento ai docenti aggiuntivi, di cui 

almeno 12 ore svolte durante le ore di attività didattica e al massimo 8 ore durante le attività funzionali, 

sono finalizzati al miglioramento delle competenze didattiche e/o per la sperimentazione di nuove 

strategie di apprendimento e insegnamento che accrescano la motivazione dello studente, 

favorendone di conseguenza il successo scolastico. 

Tutte le ore dovranno essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 

Le attività potranno svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano. 

 

COMPENSI 
 

Per lo svolgimento delle funzioni previste sarà corrisposto un importo orario pari a € 17,50 lordo 

dipendente per numero 8 ore di attività funzionale, e un importo orario pari a € 35,00 lordo dipendente 

per numero ore 12 di attività didattica secondo quanto previsto dall’art. 6 del CCNL, soggetti al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il compenso sarà pagato a seguito dell’effettivo accreditamento da parte dell’Ente finanziatore e potrà 

subire decurtazioni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

                 

                     
Alla Docente Maria Agostina Satta 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web: https://ic2portotorres.edu.it/la-scuola-in-chiaro/progetti/progetto-iscol-2/progetto-iscol-2018-2019/ 
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