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A tutti i docenti 
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Oggetto:Richiesta di disponibilità a svolgere corsi di recupero o sportello didattico in 
riferimento al PAI a.s. 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6; 
VISTO il D.M. n. 80/2007 e l’O.M. n. 92/2007; 
VISTA la Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 
VISTO quanto deliberato dal Collegio docenti in merito all’attivazione dei corsi di recupero per l’a.s. 
2021/2022; 

INVITA 
gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero, per le seguenti 
discipline individuate: 

• n. 1 corso di ITALIANO 
• n. 1 corso di LATINO 
• n. 2 corso di MATEMATICA 
• n. 1 corso di FISICA 
• n. 1 corso di SCIENZE 
• n. 1 corso di INGLESE 
• n. 2 corso di FRANCESE 
• n. 1 corso di SPAGNOLO 

 
Possono presentare domanda e saranno selezionati in ordine di priorità: 
• Docenti, a tempo indeterminato nella disciplina oggetto del corso; 
• Docenti a tempo determinato (con incarico annuale fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino 
al termine delle attività didattiche) nella disciplina oggetto del corso; 
Le dichiarazioni di disponibilità devono essere inoltrate alla mail istituzionale 
rmpm180008@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 24 giugno 2022 avendo cura di 
indicare nell’ oggetto: Dichiarazione disponibilità Corsi recupero. 
La retribuzione sarà quella prevista dalla Tabella annessa al CCNL (50,00 euro per ora lordo 
dipendente). 
Si confida nella massima disponibilità dei docenti per sostenere gli studenti nel recupero delle 
carenze emerse durante l’anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 
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