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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), 21-01-2020 
	  

      Agli Atti 
      Sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
 
Oggetto: Determina attivazione corsi di recupero/consolidamento e preparazione agli 
esami nella scuola Secondaria di 1° grado (Castel d'Ario, Roncoferraro, Villimpenta) 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"; 

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

VISTO   Il Piano di Miglioramento dell'I.C. di Roncoferraro; 

VISTO il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che all'art. 6 c.3 pre-
vede che, in caso di carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, "l'i-
stituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, atti-
va specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per-
corsi di recupero e consolidamento, anche in orario extra-curricolare, per fa-
vorire il successo scolastico e contrastare la dispersione; 

VISTA  la risorsa finanziaria di € 3.380,00 al lordo Stato, € 2.547,10 al lordo dipen-
dente prevista per compensi per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 
c. 2, lettera b) CCNL 2007 nell'ambito del MOF a.s. 2019/20 per il recupe-
ro/consolidamento/potenziamento delle competenze nella Scuola Secondaria 
in orario extracurricolare, pari a 72 ore di insegnamento; 

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

IN ATTESA della certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integra-
tivo a.s. 2019/20 da parte dei Revisori dei conti; 

VISTE le situazioni di difficoltà segnalate dai Consigli di classe svoltisi nel mese di 
novembre e le richieste riportate nel verbale dei Dipartimenti riunitisi il 14 no-
vembre 2019; 
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DETERMINA 
 
a) di attivare corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel periodo 

febbraio - maggio 2020 per le discipline di Matematica, Inglese e Italiano nelle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo grado per un totale complessivo di ore 72 così suddivise: 

§ Matematica: per un massimo di 33 ore. 
§ Inglese: per un massimo di 21 ore. 
§ italiano: per un massimo di 18 ore. 

Le ore verranno ripartite nei tre plessi in base alle esigenze emerse in sede di scrutinio. 

 

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 
 
 


