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Alle prof.sse 

 

 LUCIANI MARIAGRAZIA 

PITRELLI GIOIA  

MUZII MARINA 

 

All’Albo  

 

 

 

 

Conferimento Incarico Docente PROGETTO SCUOLA A DOMICILIO 

a.s.2019/2020 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la richiesta prot. n° 5935 del 19/09/2019   presentata dai genitori dello  studente  frequentate la classe I A A.F.M., 

assente per gravi patologie, finalizzata all’attivazione di un progetto di scuola a domicilio; 

VISTA la certificazione medica attestante l’assenza dello studente per un periodo superiore a 30 giorni; 

VISTA la propria NOTA  prot. n° 5613 DEL 19/09/2019, finalizzata ad acquisire la  disponibilità dei docenti interni a 

prestare attività di insegnamento presso il  domicilio dello studente; 

ACQUISITA agli atti la disponibilità dei docenti delle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese nelle persone di 

prof.sse Muzii Marina , Luciani Mariagrazia, Pitrelli Gioia 

VISTO il protocollo d’intesa interministeriale del 24/10/2003 che garantisce il diritto allo studio degli alunni malati 

attraverso i servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, come confermato da successive circolari ministeriali; 

 

INCARICA 

 le docenti 

  

Muzii Marina per l’insegnamento delle discipline dell’area umanistico letteraria 

Luciani Maria Grazia per l’insegnamento delle discipline dell’area tecnico-scientifica 

Pitrelli Gioia per l’insegnamento delle lingue straniere 
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A SVOLGERE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE DOMICILIARE per  tutto il periodo di assenza dello studente STELLA 

Alessandro iscritto nel corrente a.s.  alla classe I A AFM, domiciliato in via Fondovalle Alento – Torrevecchia Teatina- 

CH  a cadenza  settimanale. 

Nello specifico le docenti dovranno: 

 prendere contatto con la famiglia per concordare i tempi e le modalità di svolgimento delle attività di istruzione; 

 prendere contatto con il Consiglio di classe dello studente per la predisposizione del Piano di Lavoro 

Personalizzato per aree disciplinari  in linea con la programmazione di classe e le verifiche periodiche; 

 riportare al docente coordinatore di classe le informazioni relative al percorso di istruzione attivato; 

 comunicare; 

 comunicare all’ufficio di presidenza eventuali sospensioni  e/o interruzioni. 

 

DECORRENZA E COMPENSI 

 

Per ciascuna ora di insegnamento effettivamente prestata, nel rispetto dei tempi di cura e di terapia ospedaliera dello 

studente, sarà corrisposto ai docenti sopra indicati  il compenso orario  previsto dal CCNL del  19 aprile 2018. Non viene 

previsto alcun rimborso per le spese di viaggio eventualmente sostenute né punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie 

interne.  L’importo sarà corrisposto  a conclusione delle attività effettivamente svolte  previa presentazione di una 

relazione e del registro di firma delle presenze, considerato che alla data odierna non è possibile una quantificazione delle 

ore erogabili.  

Il presente decreto  ha effetto di notifica ed è da intendersi definitivo e immediatamente esecutivo. 

 

PRIVACY 

 

Questa Scuola fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003, che i dati forniti dai docenti saranno 

oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge; 

 

Al tal fine viene consegnata apposita informativa e relativo modello di consenso al trattamento dei dati che sarà 

debitamente sottoscritto dall’interessata all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

 

 

Il Dirigente dell’ITCG “ Galiani-de Sterlich”  

Candida Stigliani 

 

 

 

Data e Firma per accettazione 
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