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Roma, 27/12/2021  

CIRC 110 

Prot vedere segnatura  

 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

                                 Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Individuazione personale docente e non docente da coinvolgere nel Progetto “C’è chi dice 

no” finanziato dal Comune di Roma 

 

Si informa che in merito al progetto in oggetto, pubblicato con Circolare interna n°11, si attiveranno le iniziative 

di Cineforum, Mostra artistica e Laboratorio delle emozioni.  

In base alle disponibilità di docenti pervenute alla docente Romiti, il progetto prevede le seguenti figure e 

prestazioni di personale docente e non docente: 

- n° 8 docenti per un totale di n° 85 ore di insegnamento al di fuori dell’orario di servizio (70 ore Laboratorio 

delle emozioni e mostra artistica Sc. Infanzia, 15 ore Cineforum Sc. Secondaria);  

- n° 2 Collaboratori Scolastici per un totale di n° 15  ore di apertura locali in orario extrascolastico Sc. 

Secondaria;  

- n° 1 docente referente per n° 25 ore di progettazione, supporto, monitoraggio;  

- n° 1 DSGA per n° 15 ore di lavoro amministrativo-contabile;  

- n° 2 Assistenti Amministrativi per un totale di n° 35 ore di lavoro amministrativo e organizzativo; 

 

Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico per il “Cineforum” della Scuola Secondaria di I grado, in orario 

Scolastico per il “Laboratorio delle emozioni” e per la “Mostra artistica” della Sc. Infanzia. Poiché il progetto è 

finanziato con fondi del Comune di Roma, potranno essere retribuite soltanto le ore lavorate in regime di 

straordinario (ore non recuperabili con riposi compensativi). 
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 Le sedi di svolgimento saranno via Cantiano e via Spinetoli. 

Le persone disponibili avranno cura di apporre la propria firma entro e non oltre il 14 gennaio 2022 sulla 

presente circolare, direttamente in segreteria presso la sig.ra Anna Maria. 

Il calendario con le date verrà reso noto appena possibile.  

Si ringraziano tutti per le consuete disponibilità e collaborazione 

 

Nominativo Docente 

(stampato maiuscolo e 

leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 

progetto “C’è chi dice no” – 

 Laboratorio delle emozioni– Sc. Infanzia in 

orario scolastico 

10h a docente di insegnamento IN REGIME DI 

STRAORDINARIO 

  

  

  

  

  

  

  

 

Nominativo Docente 

(stampato maiuscolo e 

leggibile) 

Firma per disponibilità al 

coinvolgimento nel progetto “C’è chi 

dice no”  

– Mostra Artistica Sc. Infanzia in orario 

scolastico 

IN ORARIO DI SERVIZIO 
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Nominativo Docente 

(stampato maiuscolo e 

leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento 

nel progetto  

“C’è chi dice no” – Cineforum - Sc. 

Secondaria in orario extrascolastico 

15 h di insegnamento IN REGIME DI 

STRAORDINARIO 

5 h di progettazione attività IN REGIME DI 

STRADORINARIO 

  

 

 

Docente Referente 

Firma per disponibilità al coinvolgimento 

nel progetto “C’è chi dice no” 

IN REGIME DI STRAORDINARIO 

Romiti S.  

 

 

DSGA e Ass. 

Amministrativi 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 

progetto “C’è chi dice no” 

IN REGIME DI STRAORDINARIO 
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Collab. Scolastici 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 

progetto “C’è chi dice no”. Sc. Secondaria h 

14:15-17:15 

IN REGIME DI STRAORDINARIO 

CORDESCHI  

CREAZZO  

CRETTO  

CUGINI  

DE STEFANO  

FRALLEONI  

GALANTI  

GIARE’  

IMPEI  

MERCURI  

PRIMERANO  

SACCOMANNO  

SERENI  

TORO  

SIMONETTI  

VIGNAROLI  

BERTINI  

DE DOMINICIS  

RAMACCI  

ALESSANDRINI   

CAPOBIANCHI  

CARRARINI  

DONATIELLO  

ELIA  

GARZANITI  

GHILARDI  
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NILLI  

FIORENTINI  

CAPUANO  

DE RITO  

MINGOLI  

STILLO  

GAUDENZI  

 

 

Nb: Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici, a seguito di disponibilità 

verranno individuate le persone che svolgeranno effettivamente l’incarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


