
                                                                                           

 

 

                                                          

 

 

 

PROT.N.1603/14.14.f 

 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
AGLI ATTI 

ALL'ALBO 
AGLINTERESSATI 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: DETERMINA PER INTERVENTI DI RECUPERO PER ALLIEVI CON 
DIFFICOLTA' 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/1999, 
Vista la Legge 107/2015, con particolare riferimento all'art.1, cc. 1,2,3 per le 

iniziative a contrasto dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica e 
per l'ampliamento e la flessibilità dell'offerta formativa, 

Visto il Dlgs 62/2017, che prevede che gli Istituti individuino forme per il 
recupero delle difficoltà e delle lacune palesate dagli allievi, 

Visto il PTOF 2018-2021 dell'IC Rapallo, con particolare riferimento alle 
iniziative volte a garantire il successo formativo degli allievi e a prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, 
Considerata la particolare situazione di emergenza epidemiologica, che al 

momento impedisce all'IC Rapallo di attivare corsi pomeridiani per il recupero 
delle difficoltà e delle lacune, di cui sopra, 

Vista la necessità di attivare ulteriori interventi di supporto agli allievi oltre a 
quelli già messi in atto fino alla data odierna, con particolare riferimento a 

interventi personalizzati o individualizzati, con un allievo o un piccolo gruppo di 

allievi, 
Visto il Programma annuale 2021, 

Considerato che esiste la copertura finanziaria all'interno del suddetto 
Programma annuale per il pagamento degli interventi aggiuntivi, 

Vista la contrattazione d'Istituto, 
Considerate le esigenze di intervento emerse durante gli scrutini del primo 

periodo, 
Vista la propria comunicazione n.128 del 25-1-2021, per richiedere la 

disponibilità di docenti per l'effettuazione di interventi di recupero e supporto, 
Considerata la disponibilità di alcuni docenti, mediante le dichiarazioni 
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pervenute entro la data prevista, 

Considerato che il Consorzio Agorà deve ancora svolgere un consistente 

numero di ore, nell'ambito del progetto “Scuola XXL” e che tali ore potranno 
essere utilizzate nell'ambito delle iniziative di recupero e supporto di cui sopra, 

in aggiunta agli interventi dei docenti dell'IC Rapallo, 
 

DETERMINA 
1. di attivare, ai sensi del Dlgs. 62/2017, art.2, c.2, interventi a sostegno 

degli allievi e/o di gruppi di allievi, al fine di offrire l'opportunità di 
colmare le lacune evidenziate nel primo periodo dell'anno scolastico 

2020-21, nonché nel corso dell'anno scolastico precedente, in particolare 
nei mesi di chiusura dell'attività scolastica, causa emergenza 

epidemiologica; 
2. di utilizzare allo scopo della suddetta attivazione: 

1. docenti dell'Istituto che abbiano dichiarato la propria disponibilità; 
2. educatori del Consorzio Agorà, nell'ambito delle iniziative previste dal 

progetto “Scuola XXL”;  

3. di individuare i docenti presenti nell'allegato 1, che fa parte integrante 
della presente determina, con il corrispondente numero di ore 

settimanali. 
 

Ad ogni docente individuato sarà attribuito un incarico con l'indicazione delle 
ore settimanali e dell'importo orario lordo dipendente spettante. 

 
 

 
Rapallo 15-2-2021                         Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri  
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

ALLEGATO 1 

 
ELENCO DOCENTI INCARICATI 

 

DOCENTE  0RE SETTIMANALI ASSEGNATE 

MAISANI  2 

FONTANA 1 

PEZZOLO 3 

FERRARI 3 

MACCHIA 3 

CATTANEO 1 

BARONE 3 

MERANI 3 

FIRPO 2 

BUCCILLI 3 

DALORTO 1 

GIANNONI 3 

SALANI 1 

GUARNIERI 1 

GUIDOTTI 4 

TOTALE 34 

 


