
 
 

Circolare n. 75 

 

AVVISO “Tutti a Iscol@” 2018 -2019 linea A 

Cagliari 07/01/2019 

 

Al personale docente 

di italiano e matematica 

Scuola Secondaria I grado 

Sito  

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse tutor personale docente progetto R.A.S. 

“Tutti a Iscol@” –Linea A1 e A2–Anno Scolastico 2018/2019 

 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica si avvia a realizzare, nell’ambito della 

Linea A, sottolinea A1 e A2 del progetto R.A.S. “Tutti a Iscol@”, interventi di recupero 

delle competenze di base di italiano e matematica che prevedono il reclutamento di 

personale docente affiancato da un tutor di riferimento, per ogni linea attivata. 

 

Si riporta di seguito la sezione A/5 dell’AVVISO “Tutti a Iscol@” 2018 -2019 linea A 

relativa alla DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO al quale si rinvia, riguardo le 

finalità, i requisiti e le attività previste. 

 

A5 AFFIANCAMENTO” 

 

Per ciascuna proposta progettuale è prevista la realizzazione di 20 ore di affiancamento 

ai docenti esterni di cui: 

 

-almeno 12 ore svolte durante le ore di attività didattica; 

-massimo 8 ore come attività funzionali. 

 

L’affiancamento è finalizzato al miglioramento delle competenze didattiche e/o per la 

sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e insegnamento per italiano e 

matematica che accrescano la motivazione delle studentesse e degli studenti, 

favorendone quindi il successo scolastico. 



I/le docenti che svolgeranno le attività di affiancamento saranno selezionati attraverso 

una manifestazione d’interesse tra le/gli insegnanti dell’Istituzione scolastica. 

. 

Ai fini della riuscita dell’intervento dovranno essere individuati docenti con 

comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative. Tutte le ore, per 

essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al monte ore settimanale di 

servizio di ciascun/a docente. 

Le attività potranno svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano. In particolare, 

l’Istituzione scolastica definirà il calendario delle attività di affiancamento (date e 

orari) che il/la docente assunto/a dovrà accettare incondizionatamente. Eventuali 

modifiche del calendario delle attività dovranno essere preventivamente concordate 

con il Dirigente scolastico. 

Si invitano i/le docenti interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse, 

compilando il modulo allegato, via mail all’indirizzo di posta istituzionale, entro il 

giorno 12 gennaio p.v.: caic89300g@istruzione.it  

Nel caso di disponibilità eccedenti rispetto alle esigenze, i nominativi saranno 

individuati nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando, quali comprovate capacità 

didattiche innovative, relazionali e comunicative. 

Si invia in allegato l’AVVISO “Tutti a iscol@” anni scolastici 2018/2019; 2019/2020.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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