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Ai docenti 
 
 

Oggetto: avviso per il reperimento di risorse interne per l’espletamento dei PAI 
 
VISTA l’OM n.11 del 16/05/2020, art 4 c.5 e art 6, che recita: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 
del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano 
di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020”; 
VISTI gli scrutini di fine a.s. 2019.20;  
VISTO il piano scuola 26.06.2020 in cui si ravvisa l’opportunità di iniziare le attività relative a 
PAI e PIA “a partire dal 01/09/2020 e in corso d’anno2020.21”;  
VISTI i trasferimenti del personale docente e la presa di servizio in sede dei neo trasferiti il 
01.09.2020; 
VISTA la riunione con le RSU del 31/09/2020 in cui si è stabilito di destinare le economie del FIS 
per le attività relative ai PAI, attivando 19 corsi da 12 ore ciascuno, a35 euro all’ora; 
VISTO che i docenti di potenziamento svolgeranno le attività relative al PAI nell’ambito della 
flessibilità dell’orario della propria cattedra; 
VISTO il numero di allievi con PAI, le discipline ad essi corrispondenti e il numero di corsi per 
ciascuna disciplina come da tabelle in calce,  
 

BIENNIO - NAUTICO 
 

DISCIPLINA N. 
ALUNNI 

CON 
P.A.I. 

N. CORSI DOCENTE 

ITALIANO 24 2  
STORIA 18 1  

LINGUA INGLESE 7  POTENZIAMENTO 
CHIMICA 36 2  

FISICA 28 2  
BIOLOGIA 5 2  

S.T.A. 2 1  
MATEMATICA 27  POTENZIAMENTO 

T.T.R.G. 30 2  
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INFORMATICA 3 1 POTENZIAMENTO A66 
DIRITTO 18  POTENZIAMENTO 

GEOGRAFIA 2 CON BIOLOGIA  
SCIENZE MOTORIE 2 0  

TOTALE  13  

TRIENNIO- NAUTICO 
 

DISCIPLINA N. 
ALUNNI 

CON P.A.I. 

CORSI DOCENTE 

ITALIANO 29 2  
STORIA 24 2  

LINGUA INGLESE 8  POTENZIAMENTO 
COMPLEMENTI 
MATEMATICA 

21  POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 19  POTENZIAMENTO 
DIRITTO 2  POTENZIAMENTO 

ELETTROTECNICA 15 1  
MECCANICA 5 1  

TOTALE  6  
 

VISTO che da delibera del CDD N° 7 - Punto 5 del 27/08/2020, i corsi si attiveranno a partire dal 
primo giorno di scuola e si articoleranno in sei incontri di due ore ciascuno, da svolgersi in orario 
extracurricolare; 

SI CHIEDE 
Ai docenti interessati di comunicare la propria disponibilità a svolgere tali corsi, inviando entro e 
non oltre il 10/09/2020 il GFORM al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK9z5NK8rGEx6Ot3MohhB6J2CoEm6790okcPc4Z
aHyfKYGAw/viewform?usp=sf_link 
In caso di più domande per lo stesso corso, si procederà ad una selezione secondo i criteri della 
scheda di esperto esterno approvata nel cdi n° 6 Punto 4 del 30/04/2019 e allegata alla presente 
(allegato 1). Nel caso in cui non ci siano disponibilità per alcuni corsi, i docenti titolari di cattedra 
procederanno a realizzare un percorso di recupero e/o potenziamento in itinere, evidenziando 
all’interno della programmazione di classe l’articolazione dell’intervento effettuato secondo il 
modello allegato alla presente (allegato 2) 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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ALLEGATO 1 

ESPERTO ESTERNO 

TITOLI CULTURALI  Punti 

AUTO
DICHI
ARAZI
ONE 

VALUTA
ZIONE A 

CURA 
DELLA 

COMMIS
SIONE 

            Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà 
calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto 
indicato) 

 
  

Laurea Triennale valida fino a 89  1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … …...2 punti 
da 105 in poi ……………. … …..3 punti Max 

punti 
7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… ..5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  ...6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… …7 punti 

  

Altra laurea 3   

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta 4   

Diplomi  di   specializzazione   in  materie 
attinenti l’attività richiesta 

4   

Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 
l’attività richiesta 

3   

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max 
punti 

1 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore  1 
punto 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 
punti 

1 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione    a    corsi    di 
formazione,    organizzati    da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta e/o 
l’attività da effettuare, della 
durata di 

> 40 ore 2   
da 30 a 
39 ore 

1   

da 20 a 
29 ore 

0,50   

da 10 a 
19 ore 

0,25   

Max 
punti 

5 

  

Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta (1 punto 
per Cert.) 

Max 
punto 

2 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso) 

Max 
punti 

2 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli 
ultimi  6 anni ) 

Max 
punti 

2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   
Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori specifici 
negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 1 punto se 
l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova piattaforma 2014-20) 

Max 6 
punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 
10 

punti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 

TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico - 
SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale 
Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 – 089 752655 

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 
Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 

IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
ALLEGATO 2 

Anno Scolastico 2020/2021 

 PAI  

SCHEDA PER IL RECUPERO (DA ALLEGARE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CDC ) 

STUDENTE…..CLASSE...  
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DISCIPLINA CARENZE RILEVATE 
Sulla base delle 
griglie di 
valutazione 
utilizzate, 
riportare  quali 
conoscenze, 
abilità e 
competenze non 
sono state 
acquisite 

OBB. DI 
APPRENDIMENTO DA 
CONSEGUIRE O 
CONSOLIDARE 
Indicare in modo 
sintetico gli 
obiettivi di 
apprendimento da 
raggiungere per 
superare le lacune 
evidenziate con 
riferimento a quelli 
indicati nella 
programmazione 
attuata 
 

STRATEGIE 
Descrivere con quali 
modalità, 
metodologie e 
tempi saranno 
svolte le attività di 
recupero nel 
prossimo anno 
scolastico 

ESITI 


