
  

    
Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via Matteotti 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

 

 

Alla prof.ssa Marcella Bonfietti 

  

Alla D.S.G.A. 

All’albo  

Agli atti  

 

Oggetto: Conferimento incarico per l’a.s. 2020-21 

                    Progetto "Forte processo immigratorio - attività di alfabetizzazione” - plesso Ipsia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il CCNL 2007 art. 34 e 88 

Visto il CCNL 2016-18 art. 28 e 39 bis 

Visto il D.I. 129/2018 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 23 comma 5 

Visto il PTOF dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/01/2019 con 

delibera n°16 

Vista la nota MIUR prot. n°23072 del 30/09/2020 per la ripartizione delle risorse per le aree a forte processo immigratorio 

ai sensi dell'art. 9 CCNL nell’ambito del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2020/21 

Vista la scheda del progetto Babilonia 

Acquisiti i bisogni formativi da parte dei Consigli di classe in materia di alfabetizzazione alla lingua italiana, sia sul piano 

veicolare che funzionale 

Visto il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 

Visto il Piano per la didattica digitale integrata dell’IIS Beretta approvato dal Collegio docenti del 1° settembre 2020 e poi 

integrato nelle sedute del 23 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020 

Acquisita la disponibilità della prof.ssa Marcella Bonfietti e verificata la sua competenza professionale 

 

NOMINA 

 

la S.V. in qualità di docente per la conduzione di un corso di alfabetizzazione funzionale diretto a studenti stranieri del 

plesso Ipsia 

L'incarico prevede: 

n° 30 ore di insegnamento per un compenso orario di € 35,00 lordo dipendente. 

L’attività didattica si svolgerà in distanza in didattica digitale integrata su piattaforma telematica. 

L'attività verrà liquidata a consuntivo e graverà sul M.O.F. 2020/21. 
Il docente dovrà redigere una rendicontazione per la verifica della attività svolta in relazione all’incarico ricevuto. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 

 

 

 




