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Roma, 24/01/2023 

CIRC 88 

Prot vedere segnatura 

A tutto il Personale 
 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO:  Errata corrige. Progetto Stop al Bullismo “C’è chi dice no” – a.s. 2022-23 
Con la presente a comunicare al Personale interessato l’autorizzazione ad avviare le attività previste 
al di fuori del proprio orario di servizio, mentre le attività previste all’interno del proprio orario di 
servizio non necessitano di autorizzazione, in quanto non verranno retribuite.  
 
ATTIVITA’ SC. INFANZIA: Laboratorio delle emozioni  e Mostra Artistica 
ATTIVITA’ SC. PRIMARIA: Laboratorio delle emozioni e Mostra Artistica 
ATTIVITA’ SC. SECONDARIA: Laboratorio delle emozioni (mediante Orto didattico) 
  
Per il progetto in oggetto sono necessarie le seguenti unità di personale: 
-n°1 DSGA, per n° 15  ore 
-n° 5 Assistenti Amministrative, per n° 35 ore totali 
-Collaboratori Scolastici per n° 8 ore totali   
-n° 1 Docente Referente, per n° 27 ore organizzative totali (retribuite a €17,50/h lordo dip.) 
- n° 15 Docenti Infanzia per n° 3 ore in orario scolastico  (45 h  totali retribuite a €17,50/h lordo dip.)  
-n°  15 Docenti Infanzia per n° 5 ore in orario scolastico e di servizio (non retribuite) 
-n° 1 Docente Primaria n° 14 ore in orario extrascolastico e in regime di straordinario (retribuite a € 
35,00 lordo dip.) + 5 ore organizzative (retribuite a €17,50/h lordo dip.) 
- n° 1 Docente Primaria n° 40 ore in orario scolastico e di servizio (non retribuite) 
-n° 2 Docenti Primaria n° 10 ore totali in orario scolastico e di servizio (non retribuite) 
-n° 2 Docenti Secondaria n° 10 ore organizzative (20 h totali, retribuite a €17,50/h lordo dip.)  
 
Si chiede al Personale interessato di apporre la propria firma in segreteria su una copia della 
presente circolare (sig.ra Ghilardi) entro il 30.01.2023 
 
 
 

  
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE

Prot. 0000516/U del 24/01/2023 13:46
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Nominativo Docenti Sc. Infanzia 
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto  
“C’è chi dice no” 
– Mostra Artistica Sc. Infanzia  
5h in orario scolastico e di servizio 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Nominativo Docenti  Sc. Infanzia 
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” – 
Laboratorio delle emozioni –  
Sc. Infanzia in orario scolastico 
3h a docente di insegnamento 
IN REGIME DI STRAORDINARIO (retribuite € 17,50/h 
lordo dipendente) 
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Nominativo Docente Sc. Primaria  
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” – 
Laboratorio delle emozioni –  
Sc. Primaria in orario extrascolastico 
14h di insegnamento + 5 h organizzative 
IN REGIME DI STRAORDINARIO 

  
 

 

Nominativo Docente Primaria 
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” – 
Sc. Primaria 40 h in orario scolastico e di servizio 
 

  
 

 

Nominativo Docenti Primaria 
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” – Mostra artistica 
Sc. Primaria 10 h in orario scolastico e di servizio 
 

  

  
 

Nominativo Docenti Secondaria 
(stampato maiuscolo e leggibile) 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” – Orto didattico 
20 h organizzative 
 

  

  
 

 

 

 

 

Docente Referente Firma per disponibilità al coinvolgimento 
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nel progetto “C’è chi dice no” 
IN REGIME DI STRAORDINARIO 

Romiti   
 

 

DSGA e Ass. 
Amministrativi 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no” 
IN REGIME DI STRAORDINARIO A PAGAMENTO 

Di Sano  
Alessandrini  
Capobianchi  
Carrarini  
Elia  
Ghilardi  

 

 

Collaboratori Scolastici 

Firma per disponibilità al coinvolgimento nel 
progetto “C’è chi dice no”. 
Sc. Primaria 14ore – martedì h 16:30-18:30 
IN REGIME DI STRAORDINARIO A PAGAMENTO 

Capuano  
Cretto  
Cugini  
Cutrì  
De Stefano  
Fralleoni  
Galanti  
Mascolo  
Mercuri  
Paglialunga  
Primerano  
Saccomanno  
Sereni  
Toro  
Vignaroli  
Zezza  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 


