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All’ins. Reale Maria Carmela 
 
All’A.T. di Varese 
c.a. Dott. Luigi Macchi 

 
Alle Istituzioni Scolastiche  
componenti della Rete  
Scolastica ”Regis” 

▪ I.C. Arcisate 
▪ I.C. Bisuschio 
▪ I.C. Cantello 
▪ I.C. Induno Olona 
▪ I.C. Malnate 
▪ I.C. Porto Ceresio 
▪ I.C. Viggiù 
▪ ISIS “Valceresio” Bisuschio  

 
     Alle sezioni del sito web  

dell’I.C. di Viggiù 
▪ Albo – Pubblicità legale 
▪ Amministrazione trasparente 

 
 

 
Oggetto: Decreto individuazione dell’Esperto docente “Facilitatore” per l’attività di alfabetizzazione degli 
alunni stranieri (NAI) per l’a.s. 2018/2019.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il DPR n. 81 del 20/03/2009; 
 
VISTA   la legge 13/03/2015 n.107, recante norme in materia di dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
VISTA    la dotazione organica dell’autonomia della Scuola Primaria di questo Istituto per l’anno 
              scolastico 2018/2019, prot. MIUR n. 3923 del 22/06/18; 
 
VISTO    l’Accordo di Rete per attività di cooperazione educativa, di gestione delle risorse, 

amministrativa “Regis” prot. n. 2486/b17 del 04/07/2016; 
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VISTO   l’Avviso Pubblico per la selezione e il reperimento dell’esperto docente “facilitatore” per 

l’attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri (NAI) per l’a.s. 2018/2019, prot. n. 2968 
emanata da quest’Istituzione Scolastica il 29/08/2018;   

VISTO   il verbale della commissione Giudicatrice per la Selezione redatto in data 07.09.2018; 
VISTO             il proprio decreto prot. N. 3119 del 07/09/2018, riguardante l’individuazione dell’insegnante 

Cannella Silvia quale docente facilitatore per l’attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri 
(NAI) per l’a.s. 2018/2019 per complessive 12 ore settimanali (di cui n. 11 ore di 
insegnamento e n. 1 ora di programmazione); 

RITENUTO  di dover procedere all’individuazione di un ulteriore docente per l’attività di alfabetizzazione 
degli alunni stranieri (NAI) per l’a.s. 2018/2019, per ulteriori 12 ore settimanali (di cui n. 11 
ore di insegnamento e n. 1 ora di programmazione); 

CONSIDERATA la disponibilità,  sopraggiunta  in  data  12  settembre  2018, dell’ins. Reale  Maria  Carmela, 
titolare su posto   comune  di scuola  primaria  presso  codesta  Istituzione   Scolastica,    ad  
assumere l’incarico di docente facilitatore per l’attività di alfabetizzazione degli stranieri (NAI) 
per l’a.s. 2018/2019 per complessive 12 ore settimanali (di cui n. 11 ore di insegnamento e n. 
1 ora di programmazione);  

        
 

 
DECRETA 

 
L’individuazione dell’insegnante Reale Maria Carmela, docente con contratto a tempo indeterminato 
presso l’I.C. di Viggiù, quale facilitatore per n. 12 ore su 24. 
Le ore verranno così ripartite: n. 11 ore di insegnamento e n. 1 ora di programmazione. 

 
 

                                                                          

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

                                                                                     firmato digitalmente 
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