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Prot. n.  6044/VIII.1 del  12 /10/18                                                                                     

 

 PROGETTO Aree a rischio e a forte processo immigratorio  ART. 9 CCNL 

ESITO SELEZIONE  del  personale  docente 
 

Il Dirigente Scolastico 

  

 Visto l’art. 9 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica” del CCNL Comparto Scuola; 

 Visto l’avviso  n. 5684/VIII.1 del 02/10/2018 di reclutamento di docenti  per la realizzazione del progetto Aree 

a rischio “Regolar..mente a scuola”,  e del progetto Forte processo immigratorio “Diversi ma uguali” da 
finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto scuola e cofinanziamento dell’Istituzione 
scolastica  

PUBBLICA  

 

Gli esiti della selezione come segue: 

 

TITOLO DOCENTE DATE E SEDE ATTIVITA’ 

Le regole in 
grammatica 

Polistena Giovanna Mercoledì 

Salice e Catona centro 

Laboratorio linguistico per recuperare e 
consolidare le competenze e le conoscenze 
di base in italiano  

Le  regole in 
matematica 

Barbieri Giuseppina Giovedì 

Lab. Informatico 

Sede Staccata Scuola 
Secondaria 

Coding e avvio al pensiero computazionale 
 

Le  regole e lo 
sport 

Giordano Antonietta Mercoledì 

Villa S.Giuseppe 

Attività sportive e Handball 

“Happy Time Scopelliti Adriana Giovedì 

Sede Staccata Scuola 
Secondaria 

Attività  espressive e giochi linguistici in 
lingua inglese 

Le  regole e lo 
sport 

Consolo Giovanna Martedì 

Sede Centrale 

Scuola Secondaria  

Attività sportive e Handball 

Le  regole del 
computer 

Ripepi Roberto Martedì 

Sede Centrale 

Scuola Secondaria  

Promuovere l’alfabetizzazione digitale 
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Laboratorio 
musicale   

Messina Giuseppina Mercoledì 

Catona centro 

Riscoprire canti,cantilene, e tradizioni 
popolari dei vari Paesi.  
 

Laboratorio 
Sport e 
Movimento 

Trimigliozzi Teresa Mercoledì 

Salice e Catona centro 

Realizzare giochi di squadra, attività a 
coppie o in piccoli gruppi 

Laboratori per 
l’apprendimento 
dell’italiano 
come seconda 
lingua 

Sapone Maria S. Giovedì 

Sede Staccata          
Scuola Secondaria 

imparare l’italiano (l’italiano per 
comunicare) per gli alunni di recente 
provenienza; imparare in italiano, per gli 

alunni   già residenti in Italia 

 

 

 

 
 

Gli interessati possono presentare reclamo entro tre giorni dalla data di affissione, decorso detto termine 
l’elenco  dei sdocenti diviene definitivo. 

   Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo: 
www.iccatona.gov.it 

Il Dirigente scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 
 


