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 Al Prof.Agosta Vincenzo 

  Al fascicolo personale 

Prot. 1079 del 14/02/2019                  All’Ufficio contabilità           

                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il/ Prof. Agosta Vincenzo, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel corrente 

a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero di 

Matematica nella classe 1^B Scientifico 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Bellina Terra Cristina 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

     Prot. 1079 del 14/02/2019                                All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Bellina Terra Cristina, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nelle classi 2^A IPSA, 2^A ITA. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Bellina Terra Cristina 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

                                                               SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Bellina Terra Cristina, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nelle classi 1^A IPSA, 1^A ITA. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Busacca Eliana 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Busacca Eliana, docente di Discipline letterarie e Latino, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Latino nelle classi 1^A, 1^B Scientifico. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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). 

Per la prestazione effettuata, alla S.V. spetterà il corrispettivo orario lordo tabellare contrattuale (€ 35,00). 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Vincenzo Giannone) 
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 AllaProf.ssa  Caruso Marcella 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Caruso Marcella, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nelle classi 2^A, 2^B, 2^C Scientifico. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Cataudella Claudia 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Cataudella Claudia, docente di Discipline letterarie e Latino, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Latino nelle classi 2^A, 2^B, 2^C Scientifico 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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). 

Per la prestazione effettuata, alla S.V. spetterà il corrispettivo orario lordo tabellare contrattuale (€ 35,00). 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Vincenzo Giannone) 
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 AllaProf.ssa  Distefano Laura 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Distefano Laura, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nella classe 3^A, 3^B, 3^C  Scientifico. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Al Prof.Ficili Giuseppe 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il Prof. Ficili Giuseppe, docente di Lingua Straniera ( Inglese)., in servizio presso questa Istituzione scolastica 

nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di 

recupero di Inglese nelle classi 1^A Classico, 1^A B Classico, 1^A IPSA, 1^A ITA. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Al Prof.Ficili Giuseppe 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il Prof. Ficili Giuseppe, docente di Lingua Straniera ( Inglese)., in servizio presso questa Istituzione scolastica 

nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di 

recupero di Inglese nelle classi 2^B Scientifico, 2^A Classico, 2^A IPSA, 2^A ITA. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 



 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 
                      

 Alla Prof.ssa Gibiino Michela Sabina 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la  Prof.ssa Gibiino Michela Sabina, docente di Scienze Economiche Aziendali, in servizio presso questa 

Istituzione scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di 

docenza nel corso di recupero di Economia Aziendale nelle classi 1^TB ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Alla Prof.ssa Gibiino Michela Sabina 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

Prot. 1079 del 14/02/2019                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la  Prof.ssa Gibiino Michela Sabina, docente di Scienze Economiche Aziendali, in servizio presso questa 

Istituzione scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di 

docenza nel corso di recupero di Economia Aziendale nelle classi 4^A ITE, 4^B ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Alla Prof.ssa Gibiino Michela Sabina 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la  Prof.ssa Gibiino Michela Sabina, docente di Scienze Economiche Aziendali, in servizio presso questa 

Istituzione scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di 

docenza nel corso di recupero di Economia Aziendale nelle classi 1^A ITE, 1^B ITE, 1^TA ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Gulfi Giovanna 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Gulfi Giovanna, docente di Scienze Matematiche Applicate, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Matematica nella classe 2^TA ITE, 2^TB ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Gulfi Giovanna 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Gulfi Giovanna, docente di Scienze Matematiche Applicate, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Matematica nella classe 1^A ITE, 1^TA ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Manenti Costanza 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Manenti Costanza, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nella classe 5^C Scientifico. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Al Prof.Monaco Carmelo 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il/ Prof. Monaco Carmelo, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel corrente 

a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero di 

Matematica nella classe 1^C Scientifico 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Occhipinti Catia 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Occhipinti Catia, docente di Scienze Matematiche Applicate, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Matematica nella classe 3^B ITE, 3^TA ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Occhipinti Catia 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 
Prot. 1079 del 14/02/2019 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 
2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Occhipinti Catia, docente di Scienze Matematiche Applicate, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Matematica nella classe 1^B ITE, 1^TB ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 AllaProf.ssa  Ragusa Adelina 

   Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
la Prof.ssa Ragusa Adelina, docente di Matematica, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel 

corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero 

di Matematica nella classe 1^A Scientifico. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Al Prof.Vassallo Claudio 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

             SEDE 
Prot. 1079 del 14/02/2019 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 
2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il/ Prof. Vassallo Claudio, docente di Scienze Economiche Aziendali, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Economia Aziendale nelle classi 3^B ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 
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 Al Prof.Vassallo Claudio 

  Al fascicolo personale 

        All’Ufficio contabilità 

                      All’albo pretorio on line (personale) 

Prot. 1079 del 14/02/2019             SEDE 

 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero, a.s. 

2018/2019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122/2009). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 38 del 18/12/2018; 

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;  

Visto l’art.3 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999;  

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 2016/2018 del 19/04/2018; 

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;  

incarica 
il/ Prof. Vassallo Claudio, docente di Scienze Economiche Aziendali, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica nel corrente a.s. 2018/2019, ad effettuare n° 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel 

corso di recupero di Economia Aziendale nelle classi 5^A ITE; 5^B ITE. 

Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenze 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 I° 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 312/80; è altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche eventualmente utilizzate. 

Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad avvisare 

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) 




