
  

    
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 Silvia Berna 

Alla D.S.G.A. 

All’albo  

Agli atti  

 

 

Oggetto: Conferimento incarico per l’a.s. 2021-22 – attività aggiuntive di insegnamento per 

accompagnamento e potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano L2 degli studenti 

stranieri dell’IIS Beretta 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNL 2007 art. 34 e 88 

Visto il CCNL 2016-18 art. 28 e 40 

Visto il D.I. 129/2018 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25 comma 5 

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

22/12/2020 con delibera n°22 

Vista la nota ministeriale prot. n°643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate. Un ponte per il nuovo 

inizio” 

Visto il Piano scuola estate dell’IIS Beretta approvato dal Collegio docenti nella seduta del 19 maggio 

2021 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 maggio 2021 

Viste le condizioni attuative del Piano scuola estate approvate dal Collegio docenti nella seduta dell’11 

giugno 2021 

Dato che dalle prime analisi fatte dai docenti sulle classi si riscontra la presenza di numerosi studenti 

stranieri con bassi livelli di alfabetizzazione alla lingua italiana ed anche neo arrivati senza possesso 

di competenze linguistiche in Italiano L2 

Considerato che tali deficit di apprendimento possono sicuramente compromettere il successo 

formativo degli studenti stranieri, molto elevato nell’a.s. 2020/21, e che di conseguenza è necessario 

elaborare un articolato piano di azione su più livelli 

Visto il progetto di alfabetizzazione studenti stranieri per l’a.s. 2021/22 prot. n°5462 del 23 settembre 

2021 

Considerato che questa iniziativa rientra nella fase tre “Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico” del Piano scuola estate prot. n°643 del 

27 aprile 2021. 

Visto quanto previsto dalla nota MIUR prot. n°11653 del 14 maggio 2021 recante Art. 31, comma 6 

del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per 

il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali 

Visto il D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) e la conseguente assegnazione di risorse a questa 

assegnazione scolastica disposta con nota prot.n. 14418 del 18 giugno 2021 

Acquisita la disponibilità della prof.ssa Silvia Berna ed accertata la sua competenza professionale 

 

 

 





  

NOMINA 

 

 

La prof.ssa Silvia Berna per la conduzione di interventi di insegnamento in orario aggiuntivo per 

accompagnamento e potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano L2 – livello intermedio 

B1 degli studenti stranieri dell’IIS Beretta per un totale di 20 ore. 

Tali attività si svolgeranno in presenza nel plesso Ipsia nella fase di avvio dell’anno scolastico 2021-

22. 

Il compenso orario di € 35,00 lordo dipendente. 

L'attività verrà liquidata a consuntivo in base alle ore effettivamente svolte. 

Il docente dovrà redigere una rendicontazione per la verifica della attività svolta in relazione 

all’incarico ricevuto. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 
 


