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Prot. 1086 / 2023       Roncoferraro (MN), 30-01-2023 
 
 

           Agli Atti 

           Albo online 

 

Oggetto: Determina attivazione corsi di recupero/consolidamento nella scuola Primaria e, in subordine, 

nelle classi terze della scuola Secondaria di primo a.s. 2022-2023. 
 

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 dipendenze del-

le Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-

strativo-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 2022 - 2025; 

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

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l’affidamento di incari-

chi individuali”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzio-

ne degli esperti interni e esterni, prot. 5845 del 31/05/2021; 

VISTO il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competen-

ze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lette-

ra i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che all’art. 3, c. 2 per la Scuola Primaria e 

all'art. 6 c.3 per la Scuola Secondaria di primo grado prevede che, in caso di carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, "l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il migliora-

mento dei livelli di apprendimento"; 

CONSIDERATA la destinazione alla scuola secondaria di primo grado, per espressa previsione nor-

mativa, dei fondi PNRR, Missione 4 - Linea di investimento 1.4 - Intervento straor-

dinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni della Scuola Primaria e, in subordine, delle classi 

terze della Scuola Secondaria di primo grado, percorsi di recupero e consolidamento, 

in orario extra-curricolare, per favorire il successo scolastico e contrastare la disper-

sione; 
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VISTE le situazioni di difficoltà emerse attraverso le prove d’ingresso, le verifiche effettuate 

e le osservazioni sistematiche condotte dai docenti nel primo quadrimestre dell’a.s. 

2022-2023; 

VISTA  la risorsa finanziaria di € 4.671,44 al lordo Stato, € 3.520,3 al lordo dipendente previ-

sta per compensi per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lettera b) 

CCNL 2007 nell'ambito del MOF a.s. 2022/23 per il recupe-

ro/consolidamento/potenziamento delle competenze nella Scuola Primaria e, in su-

bordine, nella scuola Secondaria per eventuali ore residue, in orario extracurricolare, 

pari a 100,57 ore di insegnamento; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto in data 26/01/2023; 

 

 

DETERMINA 
 

a) di attivare: 

• corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel periodo febbraio - 

maggio 2023 per le discipline di Matematica e Italiano nelle classi della Scuola Primaria; 

• corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel periodo febbraio-

giugno (fino al termine delle attività didattiche) 2023 per le discipline di Matematica e Italiano nelle 

classi terze della scuola secondaria di primo grado, nel caso residuino fondi dalla destinazione prio-

ritaria alla scuola Primaria; 

per un totale complessivo di ore 100 da suddividere in base agli esiti degli scrutini e alle necessità manife-

state durante gli stessi; 

b) di pubblicare in Albo pretorio on line un avviso di selezione rivolto al personale interno all'istituzione 

scolastica per individuare i docenti dei corsi. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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