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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la necessità di supportare in modo forte gli alunni di etnia cinese , così numerosi  nel nostro ICS; 

Considerata la richiesta del CD, attraverso il progetto del PTOF , di rispondere  sia in direzione della facilitazione 

che della mediazione culturale per permettere l’inclusione degli alunni nella realtà scolastica;  

Visto l’avviso del 22/09/2020a cui il sig. Nicola Angelillo ha risposto risultando individuato dall’Istituto visti i titoli 

le esperienze ed il progetto proposto in quanto adeguato alle richieste dell’ics; 

Considerata la necessità di proseguire il percorso didattico e di mediazione nel rapporto coi genitori per  

consentire la massima integrazione degli alunni, in particolare di coloro che devono ancora apprendere e 

consolidare una prima alfabetizzazione;   

Vista la necessità di mantenere la continuità di erogazione del servizio tramitela stessa figura, sia al fine di 

ottimizzare il tempo di apprendimento, sia perché tale continuità permette altresì di procedere con la medesima 

metodologia di lavoro conosciuta dagli alunni 

Vista l’importanza di interazione con i docenti della scuola al fine della condivisione di problemi, successi e 

modalità di comunione di metodi di insegnamento; 

Considerata la conoscenza da parte del Sig. Angelillo degli gli alunni e delle famiglie;  

Vista l’ulteriore disponibilità per n.84 ore ulteriori fondi PEZ a.s.20-21 al fine del protrarsi del percorso effettuato 

nel I quadrimestre 

DETERMINA 

Art. 1 -  per i motivi in premessa, l’affidamento del servizio di prestazione d’opera professionale occasionale al Sig. 

Nicola Angelillo. per un compenso complessivo di €. 2.226,00  comprensivo di eventuali oneri fiscali  ed erariali sia 

a carico del prestatore che dell’amministrazione (IVA, cassa professionisti, ecc..) che sarà totalmente  finanziato 

mediante fondi PEZ. 

Art.2 -  Di impegnare sul Programma Annuale e.f. 2021 scheda finanziaria P02.07 Voce 03.02.09 la somma di Euro 

2.226,00 comprensivo di eventuali oneri fiscali  ed erariali. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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