Circ. n. 039/2022-23
Al Personale Docente
del Liceo Artistico F. Figari

Oggetto: Manifestazione d’interesse docente di affiancamento docente progetto R.A.S.
(SI TORNA) “Tutti a Iscol@” – Linea Didattica – anno scolastico 2022/2023
Si comunica che il nostro Liceo si avvia a realizzare, nell’ambito della Linea Didattica di cui all’oggetto,
azioni strutturate volte al recupero delle competenze di base di italiano e matematica che prevedono il
reclutamento di personale docente affiancato da un tutor di riferimento, per la linea attivata.
Si riporta di seguito l’art. A/5 dell’Avviso pubblico, al quale si rinvia, inerente finalità, requisiti e
attività previste.
“A/5. AFFIANCAMENTO
La Linea Didattica è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze
di base degli studenti negli ordini di scuola in cui maggiormente si evidenziano problemi di deficit di
competenze che danno spesso luogo a fenomeni di abbandono scolastico: le scuole secondarie di primo
grado e il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base (italiano e matematica),
attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività didattiche
potranno essere caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la sperimentazione di nuove
strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo scolastico degli studenti.
Le attività progettuali dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica ordinaria e dovranno
favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico. Condizione fondamentale per il
successo dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle
attività progettuali e quelli in organico. Per questo motivo sono state previste attività di affiancamento dei
docenti di ruolo a favore dei docenti aggiuntivi selezionati per l’intervento.
Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano.
Tutte le attività saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica.
Per ciascuna proposta progettuale è prevista la realizzazione di 20 ore di affiancamento ai docenti
aggiuntivi di cui
•
non meno di 12 ore svolte durante le ore di attività didattica;
•
non più di 8 ore durante le 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. I docenti che svolgeranno le attività di
affiancamento saranno selezionati attraverso una manifestazione d’interesse tra gli insegnanti
dell’Istituzione scolastica con comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative.

Le unità di personale docente selezionate, in analogia a quanto previsto per le altre figure professionali
selezionate, non dovranno superare le 3 unità per progetto.
N.B.: Le 20 ore di affiancamento si intendono per progetto. Pertanto, in caso di individuazione di più
docenti esterni per lo stesso progetto, le 20 ore devono essere ripartite tra i docenti selezionati.
Le attività di affiancamento devono concludersi entro il 30 giugno 2023.
Si invitano i docenti interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse via mail all’indirizzo di
posta istituzionale, entro venerdì 14 ottobre p.v.
Nel caso di disponibilità eccedenti rispetto alle esigenze, i nominativi saranno individuati da dirigente
sulla base del curriculum considerati i requisiti richiesti dal bando, quali comprovate capacità
didattiche innovative, relazionali e comunicative.
Per ulteriori informazioni sulla figura del tutor personale docente e sui contenuti della presente
circolare, i docenti sono invitati a prendere conoscenza del bando al
seguente indirizzo
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=101506
Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

