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Prot. n. 5800 Milano, 15 dicembre 2022 
 

   Al Prof. Antonio Puhalovich 
Al sito web Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Decreto di nomina del prof. Antonio Puhalovich quale docente interno per la realizzazione 
di corsi di alfabetizzazione linguistica Italiano L2 con destinatari gli alunni stranieri 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il d.i. 129/2018; 
VISTO il proprio avviso pubblico rivolto al personale interno della scuola prot. n. 5250 del 23 novembre 2022; 
TENUTO CONTO del verbale del gruppo di lavoro nominato con decreto prot. n. 5579 del 5 dicembre 2022; 
VISTO che l’unica domanda pervenuta è quella del Prof. Antonio Puhalovich; 
PRESO ATTO che il Prof. Puhalovich è in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico 

 
NOMINA 

 
Il prof. Antonio Puhalovich quale docente interno per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione linguistica 
Italiano L2 con destinatari gli alunni stranieri. 

 
In particolare il Prof. Antonio Puhalovich dovrà svolgere le azioni formative e laboratoriali di 
prevenzione/contenimento dispersione scolastica: attività di sostegno del successo formativo attraverso 
recupero, potenziamento, consolidamento alunni NAI e stranieri con attività d’aula e attività didattiche di tipo 
laboratoriale. 
 
In particolare dovranno essere svolti: 
 

 Laboratori formativi di Alfabetizzazione alunni NAI; 
 Laboratori formativi intensivi per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua (primo e secondo 

livello); 
 Percorsi personalizzati per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua. 

 
Il prof. Antonio Puhalovich, nello svolgimento dell’attività, dovrà coordinarsi con la Commissione Stranieri e 
Inclusione dell’Istituto. L’attività dovrà essere svolta in orario extracurriculare. 
Il presente incarico ha decorrenza giuridica ed economica riferita all’a.s. 2022/23; per lo svolgimento delle 
predette attività sarà corrisposto un compenso lordo annuo, pari a 35 euro all’ora, secondo la tabella n.5 allegata 
al CCNL 2006/2009, a carico del fondo d’istituto in particolare sul fondo per le aree a rischio in base alle ore 
effettivamente effettuate, dietro relazione dettagliata sulle attività svolte e dei registri firmati anche dagli 
studenti, per ogni attività svolta per un massimo di 40 ore da effettuarsi al massimo fino al 30 maggio 2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


