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Oggetto: decreto di pubblicazione elenco docenti per attività di docenza in corsi extracurriculari di recupero delle 

competenze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF 2022/25; 
VISTA  la delibera n. 2/4 del Collegio Docenti del 14 febbraio 2023 sulla pianificazione degli 

interventi di recupero da attivare; 
VISTA 
 

la necessità di dover reclutare personale specializzato per porre in essere le previste 
attività didattiche di recupero delle competenze in Lingua Inglese, Lingua Latina, Scienze 
Umane che vedono come destinatari gli alunni delle classi del Liceo, ed in particolare di 
n. 6 docenti cl. conc. AB-24, n. 2 docenti cl. conc. A-11, n. 1 docente cl. conc. A-18; 

ATTESO  che le su menzionate figure professionali vanno ricercate primariamente tra i docenti 
interni dell’Istituto; 

VISTA  la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO  il CCNL 2016-2018, per il personale della scuola; 
VISTA  la Contrattazione integrativa di istituto per l’A.S. 2022/23, siglata il 21/12/2022; 
ACCERTATA  la disponibilità di fondi, sulla cui base è stato definito il numero di corsi di recupero da 

attivare; 
VISTO il proprio avviso di selezione prot. n. 1729 del 17/02/2023, per il reclutamento di docenti 

per attività di docenza in corsi extracurriculari di recupero delle competenze; 
CONSIDERATO CHE  il numero delle domande pervenute è di numero pari alle figure richieste; 
TENUTO CONTO CHE dalle domande pervenute si evince che ogni docente ha scelto un modulo formativo 

differente da quello selezionato dagli altri aspiranti partecipanti alla selezione; 
ACCERTATI i titoli dichiarati e verificata la corrispondenza con quanto richiesto dall’avviso; 
  
  

DECRETA 

la pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute per l’individuazione del personale docente destinatario di attività 
di docenza in corsi extracurriculari di recupero delle competenze. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.liceovittorino.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

Firmato digitalmente 

http://www.liceovittorino.edu.it/
Protocollo n. 0002616/2023 del 08/03/2023
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Elenco domande pervenute per attività di docenza in corsi extracurriculari di recupero delle competenze  

Avviso di selezione prot. n. 1729 del 17/02/2023 

 

MODULO FORMATIVO DOMANDE PRESENTATE  PROTOCOLLO E DATA 

INGLESE Ia 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi I TIZIANA CAFORIO 

 
Prot. n. 1938 del 22/02/2023 

 

INGLESE Ib 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi I PAOLA PUGLIESE Prot. n. 1897 del 22/02/2023 

INGLESE IIa 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi II DANIELA LATINO Prot. n. 1960 del 23/02/2023 

INGLESE IIb 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi II VIVIANA LATTE Prot. n. 1966 del 23/02/2023 

INGLESE III 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi III GIULIANA D’ANZI Prot. n. 1961 del 23/02/2023 

INGLESE V 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi V PATRIZIA ZIZZARI 

 
Prot. n. 1892 del 22/02/2023 

 

LATINO I 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi I 

 
NICOLETTA CERVELLERA 

 

 
Prot. n. 1804 del 20/02/2023 

 

LATINO II 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi II 

 
LIDIA MARTINO 

 

 
Prot. n. 1898 del 22/02/2023 

 

SCIENZE UMANE I 
Docenza di 10 ore rivolta agli alunni delle classi I 

FRANCESCA GARIBALDI Prot. n. 1896 del 22/02/2023 
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