
 
 

PROT.683/B1g                                      Napoli, 13/02/2015 

ALBO - SITO WEB  
IISS F.S.NITTI 

 
OGGETTO: Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi - Annualità 2013 
Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri” 
 
Titolo del progetto: INCLUSIVA-MENTE 
Cod. PROG-105580 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
− Visto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti F.E.I. Decr. Prot. n. 5019 del 05/08/2013; 
− Vista la Nota del MINISTERO DEGLI INTERNI prot. 3828 del 05/06/2014 con la quale l’Autorità 

Responsabile ha adottato il decreto di approvazione del progetto PROG-105580.; 
− Vista la Delibera del Collegio dei Docenti  del 19/01/2015.; 
− Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 296   del 17/10/2014.;  
 

INDICE 
la selezione per il reclutamento di docenti interni di asse linguistico/umanistico (italiano, storia, filosofia) e 
asse tecnico/scientifico ( economia, matematica, fisica) preferibilmente delle classi 4cs, 4bs, 4e, 5ds, 1c, 2a, 
2b, destinatarie delle   “Azioni di sostegno al successo formativo” per allievi immigrati secondo la 
definizione dell’avviso in premessa, oltre a docenti di area linguistico/umanistica per azioni rivolte ad alunni 
degli  Istituti della rete territoriale. 
Tali azioni si svolgeranno con il seguente prospetto sintetico: 
 
AZIONE DESTINATARI Num. ore Caratteristiche  
n. 2 azioni di sostegno al 
successo formativo  

Allievi classi 4cs/4bs  10 h per ciascuna 
azione 

Asse 
linguistico/umanistico: 
(storia-filosofia) 

n. 2 azioni di sostegno al 
successo formativo  

Allievi classi 4cs/4bs 10 h per ciascuna 
azione 

Asse tecnico/scientifico: 
(matematica e fisica) 

n. 1 azione di sostegno 
al successo formativo  

Allievi classe 4e 10 h  Asse 
linguistico/umanistico: 
(inglese) 

n. 1 azione di sostegno 
al successo formativo  

Allievi classe 4e 10 h  Asse tecnico/scientifico: 
(ec.aziendale) 

n. 1 azione di sostegno 
al successo formativo  

Allievi classi 5ds 20 h  Asse 
linguistico/umanistico: 
(storia-filosofia) 

n.1 azione di sostegno al 
successo formativo  

Allievi classi 5ds 20 h  Asse tecnico/scientifico: 
(matematica e fisica) 

         



 
 
n.2 azioni di sostegno al 
successo formativo 

 
Allievi classi 1c/2b 

 
10 h per ciascuna 
azione 

 
Asse 
linguistico/umanistico: 
(italiano e storia) 

n. 2 azioni di sostegno al 
successo formativo 

Allievi classi 1c/2b  10 h per ciascuna 
azione 

Asse tecnico/scientifico: 
(economia az.) 

n. 1 azione di sostegno 
al successo formativo 

Allievi classi 2a 10 h Asse 
linguistico/umanistico: 
(italiano e storia) 

n. 1 azione di sostegno 
al successo formativo 

Allievi classi 2a 10 h Asse tecnico/scientifico: 
(matematica) 

n. 2 azioni di sostegno al 
successo formativo 

Allievi rete didattica 
territoriale 

20 h per ciascuna 
azione + 1 h = 41h 

Asse 
linguistico/umanistico: 
(italiano e storia)  

 
 
I Docenti che intendono candidarsi per lo svolgimento delle attività compilano l'allegato 1) e lo consegnano 
negli uffici di segreteria, corredato di griglia di valutazione ( all. 2) con il punteggio ritenuto spettante, entro 
le ore 13,00 del 20/02/2015 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Annunziata Campolattano 
                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 

 
 
 
 

         


