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Ai docenti di Italiano e Matematica 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Iglesias  
 

Al sito: www.liceoasproni.it   

 

OGGETTO: (SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ - LINEA DIDATTICA – Individuazione docente di 
affiancamento 

 
Nell’ambito del progetto in oggetto, in riferimento alla Linea Didattica (Italiano e Matematica), che 
prevede un monte ore totale di 240, di cui il 90% di attività didattica e il 10% di attività funzionali 
all’insegnamento, da ripartire in modo proporzionale alle discipline Italiano e Matematica rispetto 
alle richieste di accoglimento pervenute da parte dei docenti interessati a partecipare al progetto,  il 
bando regionale prevede 13 ore di affiancamento ai docenti aggiuntivi, di cui non meno di 11 ore 
svolte durante le ore di attività didattica e non più di 2 ore di attività funzionali. L’affiancamento è 
finalizzato al miglioramento delle competenze didattiche e/o per la sperimentazione di nuove strategie 
di apprendimento e insegnamento che accrescano la motivazione dello studente, favorendone di 
conseguenza il successo scolastico. La scuola ha ritenuto opportuno individuare un docente di 
affiancamento per la disciplina Italiano, con incarico di 5 ore di attività didattica e 1 ore di attività 
funzionale, e un docente di affiancamento per la disciplina matematica, con incarico di 6 ore di attività 
didattica e 1 ora di attività funzionale. 
Premesso ciò, con il seguente bando interno all’Autonomia Scolastica si richiede la manifestazione 
di interesse, corredata da curriculum vitae, ai docenti di ruolo che si volessero rendere disponibili a 
svolgere questa attività di affiancamento, da inviare alla casella di posta istituzionale entro il giorno 
22 dicembre 2021. 

Ai fini della riuscita dell’intervento, i docenti dovranno possedere comprovate capacità 
didattiche innovative, relazionali e comunicative. Tutte le 13 ore, per essere ammissibili, dovranno 
essere aggiuntive rispetto al curriculum scolastico e potranno essere svolte in orario antimeridiano o 
pomeridiano. 
 

La Dirigente Scolastica   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 


