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Prot. 1079 del 1410212019

Al Prof.La Terra Emanuele
Al fascicolo personale
All'Ufficio contabilità

All'albo pretorio on line (personale)
SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s.
201812019 (O.M. 92107 e D.P.R. 12212009).

Il Dirigente Scolastico
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 1811212018;
Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 dell'0810311999;
Visto l'art. 25,comma 5, del D. Lgs 30.03.2001 n.165, così come interpretato dall'art. 14, comma 22 della
Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 201612018 del1910412018;
Vista la disponibilità del docente in indirtzzo;

tncarrca
iV Prof. LaTena Emanuele, docente di Scienze Matematiche Applicate, in servizio presso questa Istituzione
scolastica nel comente a.s.201812019, ad effettuare n' 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel
corso di recupero di Matematica nella classe 4^TC ITE.
Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate earenze o ritardi evidenziati dagli
studenti nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi previsti, definibili come conoscenze,
competenze, abilità. Pertanto essi devono essere strutturati in funzione delle carenze rilevate dai docenti
negli scrutini del Io quadrimestre.
La S.V. nel caso che il gruppo di studenti affidato Le provenga da altre classi" prenderà contatto con il
docente titolare al fine di concordare la propria azione con il programma didattico svolto nelle classi di
appartenenza e in coerenza con le lacune nella preparazione dei discenti.
Durante la suddetta attività, la S.V. si impegnerà a tenere aggiornato gli appositi registri nei quali dovrà
annotare gli interventi didattici svolti e le presenze degli studenti, i quali sono tenuti a presentarle la
giustificazione delle eventuali assenze.
La S.V. è responsabile della vigilanza degli alunni a Lei affidati, secondo quanto previsto dagli artt.2043,
2047, 2048 del c.c., integrato dalla legge 312180; è altresì responsabile dei laboratori e delle atÍrezzature
didattiche eventualmen te utilizzate.
Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad awisare
preventivamente i Proff. Barone o Padua o Ferro e a recuperare eventualmente, in accordo con gli stessi, le
ore non svolte; altresì si impegna a segnalare sia la totale assenza degli alunni alla lezione giornaliera del
corso, sia l'assenza parziale degli stessi nel caso in cui ammonti a più del 50% degli iscritti e quindi a
sospendere l'attività previo confronto con il Dirigente Scolastico o suo sostituto.
A conclusione di tale attività di recupero. nell'ultima ora di corso. sarà effettuata la verifica per valutare il
recupero o meno delle lacune/insufficienze. Laddove siano stati raggruppati alunni di più classi. la verifica
deve essere concordata con il docente titolare della classe. che resta comunque responsabile della valutazione
dei risultati raggiunti dall'alunno a conclusione dell'attività di recupero.
Dopo la verifica, la S. V. consegnerà, presso le Vicepresidenze delle varie sezioni, i registri debitamente
compilati, gli elaborati corretti quali esercitazioni eventualmente svolte e la relazione sull'esito del corso da
comunicare alle famiglie (su apposita scheda allegata alla presente nomina).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)


