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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  
Prot. digitale      Roncoferraro (MN), 20-01-2020 
	  

      Agli Atti 
      Sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
 
Oggetto: Determina attivazione corsi di alfabetizzazione e prevenzione emarginazione 
scolastica delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTE le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emana-
te con C.M. n. 4233 del 19 febbraio 2014, in particolare il paragrafo 6. "L'in-
segnamento dell'italiano come lingua seconda"; 

VISTO   il PTOF dell'I.C. di Roncoferraro 2019 - 2022; 

VISTO il Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri dell'I.C. di Roncoferraro; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni non italofoni percorsi di prima e seconda 
alfabetizzazione in orario curricolare ed extracurricolare; 

CONSIDERATA la necessità di attivare percorsi personalizzati, in orario curricolare ed extra-
curricolare, per consolidare le competenze e favorire l'inclusione scolastica ed 
il successo formativo di tutti gli alunni; 

VISTA  la risorsa finanziaria di € 4.315,57, comprensiva della risorsa di € 4.012,52 
lordo dipendente assegnata dal M.I. all'I.C. di Roncoferraro per l'a.s. 2019/20 
per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte pro-
cesso immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, e dell'economia di € 
303,05; 

VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto sottoscritta in data 11/12/2019; 

VISTE le situazioni di alunni neoarrivati in Italia o di madrelingua straniera con ne-
cessità di seconda alfabetizzazione, segnalate dai Consigli di classe e dai team 
docenti; 

DETERMINA 
 
a) di attivare corsi, in orario curricolare ed extracurricolare, nel periodo febbraio - giugno 2020 ri-

volti ad alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado dell'I.C. di Roncoferraro per con-
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trastare l'emarginazione scolastica e favorire il successo formativo degli alunni con attività didat-
tiche di supporto allo studio e di prima e seconda alfabetizzazione nella lingua italiana per un to-
tale complessivo di 123 ore, da ripartire tra i plessi e le scuole in base alle indicazioni del GLI 
(Gruppo di lavoro per l'inclusione); 

b) di pubblicare in Albo pretorio on line un avviso di selezione rivolto al personale interno all'istitu-
zione scolastica per individuare i docenti dei corsi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariella Difato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 


