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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

MINISTERO
DELL:INTERN°

Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) —

Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale

Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione — 01— Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett. c)

Codice progetto: PROG-1109

IC °A.DORIA* VALLECROSIA — IM

Prot. 0000809 del 13/02/2018

07-05 (Uscita)

Vallecrosia, 09 febbraio 2018

All'Ins.te

MUSOLESI FRANCESCA

e p.c.

Alla referente del progetto

MARIANI FRANCESCA

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO ITALIANO L. 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO it Piano dell'Offerta Formativa Triennale;
CONSIDERATO the questa Istituzione scolastica aderisce al progetto "FAMI - non uno di

meno" di cui Sanremo Centro Ponente e capofila;
VISTI i bisogni formativi degli alunni stranieri del nostro istituto;

VISTA l'indagine effettuata all'interno dell'istituzione scolastica;
VISTO l'incarico del 12/01/2018 alle docenti Savona, Campani, Musolesi;
VISTO la rinuncia all'incarico dell'ins.te Campani Liana in data 18/01/2018;

VISTA la disponibilita dell'ins.te in indirizzo;

CONFERISCE

L'incarico di insegnamento di italiano L2 all'insle MUSOLESI FRANCESCA per it

corso attivato presso la scuola primaria di Vallecrosia

per un totale di ore 28 di ins.to



L'attivita prevista deve essere svolta al di fuori del normale orario di servizio e non interferire con
le affivita didattiche; la liquidazione dell'importo relativo sara a cura dell'istituzione scolastica
previa presentazione e compilazione di:
1) foglio firme debitamente compilato;
2) relazione conclusiva the contenga i risultati misurabili;
3) dichiarazione delle ore effettivamente svolte.
da consegnare a conclusione del progetto.
Qualora le ore assegnate non fossero sufficienti a portare a termine I'incarico a necessario
richiedere I'autorizzazione alla prosecuzione previa verifica dell'ulteriore disponibilita finanziaria
in quanta le ore non autorizzate non potranno essere compensate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dptt.ssa Si l Colo o)


