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Decreto n. 13 
Prot. n.                /4.2.f. 

Desenzano del Garda, 07/10/2022 
 
 

Alla prof.ssa Filipeschi Elisabetta 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Nomina Referente Italiano L2 – Intercultura. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’art.25 c. 5 del D.lgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012 
VISTO l’art.1 c. 83 della L.107/2015; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti della seduta del 27 settembre 2022, relativo ai Referenti 
d’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto 
CONSIDERATE le priorità del RAV 
 

DECRETA 
 
Le S.V. per l’anno scolastico 2022-2023, quale docente incaricata “Referente” per la seguente 
area e compiti: 
 
• garantire l’insegnamento dell’Italiano L2 per lo studio attraverso un percorso di 

accoglienza di lungo periodo, finalizzato all’integrazione e al successo scolastico degli 
studenti non italofoni; 

• praticare l’insegnamento dell’Italiano L2 sullo sfondo dell’intercultura; 
• sviluppare la capacità di relazione interculturale e di dialogo per educare tutti gli studenti 

alla diversità, all’interazione e al superamento dell’eventuale conflitto; 
• conoscere le culture “altre” per conoscere meglio se stessi. 
 
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, è stato determinato in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo 
svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata 
relazione in merito. 
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Firma per accettazione: 
data e firma ____________________________________________ 


