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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.5                                     Fondi, 1 settembre 2020 

  

 

Ai docenti 

Ai coordinatori di sede  
Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: Richiesta di disponibilità a svolgere corsi di recupero 

Sulla base dei criteri deliberati nel collegio dei docenti tenutosi in data odierna, l'Istituto intende attivare 
dei corsi di recupero in Inglese, Matematica, Fisica e materie di indirizzo informatico-elettrotecnico, rivolti 
agli studenti che, negli scrutini di giugno, abbiano evidenziato carenze riportate nel PAI, come da O.M. 
11/2020. 
Tali corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, a partire da martedì 15/09/2020 e si concluderanno entro 
venerdì 22/09/2020. Seguirà verifica conclusiva da svolgere in orario curricolare a cura del docente di 
classe sulla base delle indicazioni del docente che ha tenuto il corso. 
Potranno formarsi gruppi di studenti anche con modalità di classi parallele. 
La retribuzione sarà quella prevista dalla Tabella annessa al CCNL (35,00 euro per ora lordo dipendente) e 
sarà contrattata all’interno dei fondi MOF che saranno assegnati per il corrente anno scolastico. 

Si richiede pertanto ai docenti interessati di voler manifestare la loro disponibilità, consegnando una 
domanda entro le ore 12:00 di venerdì 4 settembre 2020 ai diretti collaboratori del DS. 
ln caso di concorrenza, le candidature saranno oggetto di valutazione secondo i seguenti criteri e 
ponderazioni: 

1. precedenza al docente titolare della classe con maggior numero di PAI per la disciplina in oggetto; 
2. graduatoria d’istituto.  

 
                  Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

                                

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003408/U del 01/09/2020 16:41:52IV.2.2.1 - Attività di recupero (sportelli e corsi)


