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Durante la suddetta attività, la S.V. si
annotare gli interventi didattici svolti
giustificazione delle eventuali assenze.

Alla Prof.ssa Bellina Terra Cristina
Al fascicolo personale
All'Uffi cio contabilità
All'albo pretorio on line (personale)

ENTE

SEDE

OGGETTO: conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero estivi, a.s.20tg/2019 (O.M. 92t07 e D.p.R. 122/2009).

Il Dirigente Scolastico

viste Ie delibere del collegio dei docenti n. 38 del lg/12/201g e n. 59 del l5/05/201g;Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'art.3 del D.p.R. n.275 dell,}gl}3itggg;
visto l'art' 25,comma 5, del D. Lgs 30'03.2001 n.165, così come interpretato dall,art. 14, comma 22 dellaLegge 7 agosto 2012,n.135;
Visto I'art. 40 del C.C:N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016120lg del19104/201g;
Vista la disponibilità del docente in indirizzo;

Incarrca
la Prof'ssa Bellina Terra cristina, docente di matemati"i, in ."*irio presso questa Istituzione scolastica nelcorrente a's' 2018/2019, ad effettuare n' l5 (quindici) ore di attività diàattica dì docenza nel corso di recuperodi matematica nelle classi lA - 18 - ITA _ ITB sez. tTB.
Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate carenzeo ritardi evidenziati daglistudenti nel perseguimento degli obiéttivi cognitivi e 

'formativi 
previsti, aenniùiti come conoscenze,competenze, abilità' Pertanto essi devono essere strutturati in funziàne delie carenne rilevatedai docentinegli scrutini del Ifo quadrimestre.

impegnerà a tenere aggiornato gri appositi registri nei quari dovrà
e le presenze degli studenti, i quari sono tenuti a preùntarle ra

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 alhesì resfonsabile dei laboratori e delle artrezzaturedidattiche eventual men te utilizzate
Nel caso di impossibjli! a svolgere parte delle ore assegnate, la s. v. si impegnerà ad avvisarepreventivamente i Proff' Barone o Padua e a recuperare evenfualmente, in accordo con gli stessi, le ore nonsvolte; altresì si impegna a segnalare sia la totale assenza degli alunni alla lezione giornaliera del corso, siaI'assenza parziale degli stessi nel caso in.cui ammonti a pií aet 50% degli iscrittf e quindi a sospendereI'attività previo confronto con il Dirigente Scolastico o suo àstitrrto.
A conclusione di tale attività di recupero, 

fa S. v. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registrodebitamente compilato e gli elaborati óonetti quali esercit aàonieventualmente svolte.
La verifica finale, per valutare il recupero o tìno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il2-5 e 29 agosto 2017, dalla commissiòn?qp,pFîfd$îqe nominata dal consiglio di classe in sede di scrutiniofinale. /-;>,r'""''-{jh
Per la prestazione effettuata, alla t u/tt'+!*g:*,ry;ffio orario lordo tabelrare conrratruale (€ 3s,00).
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Alla Prof.ssa Bellina Tena Cristina
Al fascicolo personale
Al l' Uffi cio contabi lità
All'albo pretorio on line (personale)

SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero estivi, a.s.
2018/2019 (O.M. 92/07 e D.p.R. t2Z/2009).

ll Dirigente Scolastico

viste le delibere del collegio dei docenti n. 3g del lgll2l20rg e n. 59 del
Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 d,ell'08/03/1999;

t5105t2019;

Visto I'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 19/041201g;
Vista la disponibilità del docente in indirizzo;

rncartca
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 dì docenza nel corso di recupero
di matematica nelle classi 24 - 2TA- 2TB -sez. ITE. e 2oA sez. 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. PeÉanto essi devono essere strutturati in funziòne delle carenze rilevate dai docenti
negli scrutini del IIo quadrimestre.

S.V. studenti da alt
docen

appartenenza e in coerenza con le lacune nella preparazione dei diicenti.
Durante la suddetta attività, la S.V. si impegnerà a tenere aggiornato
annotare gli interventi didattici svolti e le presenze degli siudenti, i

gli appositi registri nei quali dovrà
quali sono tenuti a presentarle la

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 laboràtori e delle attrezzature
didattiche eventualmen te utilizzate
Nel caso di impossibili]à a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad awisare
preventivamente i Proff. Barone o Padua e a recuperare eventualmente, in accordo 

"of 
gti stessi, le ore non

svolte; altresì si impegna a segnalare sia la totale assenza degli alunni'allalezione giornaliera del corso, sia
l'assenza parziale degli stessi nel caso in cui ammonti a piri Ael 50% degli iscrittl e quindi a sospendere
l'attività previo confronto con il Dirigente Scolastico o suo sostitnto.
A conclusione di tale attività di recupero, lu S. V. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registro
debitamente compilato e gli elaborati corretti quali esercitaiionieventualmente svolte.
I a verifica finale, per valutare il recupero o meno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il
25 e29 agosto 2017,dalla Commissione appositamente nominata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio
finale.

giustificazione delle eventuali assenze.

atl

lordo tabellare contrattuale (€ 35,00).Per la prestazione effettuata, alla
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Alla Prof.ssa Busacca Eliana
Al fascicolo personale
All'Uffi cio contabilità
All'albo pretorio on line (personale)

cnz SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero estivi, a.s.
2018/2019 (O.M. 92107 e D.P.R. 12212009).

Il Dirigente Scolastico

Viste le delibere del Collegio dei docenti n. 38 del l8ll2l20IS e n. 59 del15105l20l9;
Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'ar1.3 del D.P.R. n.215 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 I'art. 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 201612018 del19104/2018;
Vista la disponibilità del docente in indirizzo;

tncartca
la Prof.ssa Busacca Eliana, docente di latino, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel corrente a.s.
201812019, ad effettuare no 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero di latino
nelle classi 1'A - lB -1C sez. scientif. e IB sez.class.
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 IIo 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 attrezzature
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 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 giorniliera 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, la S. V. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registro
debitamente compilato e gli elaborati corretti quali esercitazioni eventualmente svolte.
La verifica finale, per valutare il recupero o meno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il
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Alla Prof.ssa Caruso Marcella
Al fascicolo personale
All' Uffi cio contabi I ità
All'albo pretorio on line (personale)

SEDE

Lei affidati, secondo quanto previsto dagli artt.2043,
altresì responsabile dei laboratori e delle attrezzafure

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

20t812019 (O.M. 92/07 e D.P.R. 122 12009).

Il Dirigente Scolastico

Viste le delibere del Collegio dei docenti n. 38 del I8ll2l20l8 e n. 59 del1510512019:"

Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;

Visto l'art.3 del D.P.R. n. 27 5 dell' 08103 I 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 201612018 del1910412018;

Vista la disponibilità del docente in indirizzo;
rncanca

la Prof.ssa Caruso Marcella, docente di matematica, in serr,rizio presso questa Istituzione scolastica nel

corrente a.s.201812019, ad effettuare n' 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero

di matematica nelle classi 2,A' - 2B sez. scientif.
Si ricorda che i corsi di recupero/sostegno mirano a recuperare accertate careîze 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 IIo 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
2047, 2048 del c.c., integrato dalla legge 3121801' è

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

preventivamente i Proff. Barone o Padua e a recuperare eventualmente, in accordo con gli stessi, le ore non

ivolte; 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

I'attività previo confronto con il Dirigente Scolastico o suo sostituto'

A conclusione di tale attività di recupero, la S. V. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registro

debitamente compilato e gli elaborati corretti quali esercitazioni eventualmente svolte.

La verifica finale, per valutare il recupero o meno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il

25 e 29 agosto 2017, dalla Commissione appositamente nominata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio

finale.
Per la prestazione effettuata, alla S.V. orario lordo tabellare contrattuale (€ 35,00).
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Alla Prof.ssa Cataudella Claudia
Al fascicolo personale
All' Uffi cio contabi lità
All'albo pretorio on line (personale)

SEDE

a Lei affidati, secondo quanto previsto dagli artt.2043,
è altresì responsabile dei laboratori e delle altrezzature

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

Il Dirigente Scolastico

Viste le delibere del Collegio dei docenti n. 38 del l8ll2l20l8 e n. 59 del 15105/2019:
Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 dell'0810311999;
Visto l'ar1.25, 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 del 19/0412018;
Vista la disponibilità del docente in indirizzo

rncarrca
la Prof.ssa Cataudella Claudia, docente di latino, in servizio presso questa Istituzione scolastica nel corente
a.s. 201812019, ad effettuare no 15 (quindici) ore di attività didattica di docenza nel corso di recupero di latino
nelle classi 2A-28 sez. scientif. e II A sez.class.
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 conor."ni",
competenze, abilità. Pertanto essi devono essere strutturati in funzione delle carenze rilevate dai docenti
negli scrutini del IIo quadrimestre.

caso nderà
titolare a S

appartenenza e in coerenza con le lacune nella preparazione dei discenti.
Durante la suddetta attività, la S.V. si impegnerà a tenere aggiornato
annotare gli interventi didattici svolti e le presenze degli studenti, i

gli appositi registri nei quali dovrà
quali sono tenuti a presentarle la

giustificazione delle eventuali assenze.
La S.V. è responsabile della vigilanza degli alunni
2047, 2048 del c.c., integrato dalla legge 312180;
didatti che eventual men fe utilizzate.
Nel caso di impossibilità a svolgere parte delle ore assegnate, la S. V. si impegnerà ad awisare
preventivamente i Proff. Barone o Padua e a recuperare eventualmente, in accordo .oo 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 patziale 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, la S. V. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registro
debitamente compilato e gli elaborati coretti quali esercitazioni eventualmente svolte.
La verifica finale, per valutare il recupero o meno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il
25 e29 agosto 2017, dalla Commissione appositarnente nominata dal Consiglio di classe in sedé di scrutinio
finale.
Per la prestazione effettu ata, alla S.V. spedèió ii .# (€ 35,00).



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE OOQ. CATAUDELLAU
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080fN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRII00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0O8OOb@istruzione.it
Pec: rgis00800lr@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudetla.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

'o.CATAUDELLA" SCTCLt (RG)

N" Prot.:0004286
del 21tO6t2A19 Uscita

cl12

Alla Prof.ssa Gibiino Michela Sabina
Al fascicolo personale
All'Uffi cio contabil ità
All'albo pretorio on line (personale)

SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico per attività didattica di docenza nei corsi di recupero estivi, a.s.
2018/2019 (O.M. 92107 e D.P.R. 122t2009\.

II Dirigente Scolastico

viste le delibere del collegio dei docenti n. 38 del l8lr2l20l9 e n. 59 del
Visti i verbali degli scrutini del secondo quadrimestre;
Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 dell'08/03/1999;

r510512019;

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 del l9l04l20l1;
Vista la disponibilità del docente in indirizzo;

rncanca
la Prof.ssa Gibiino Michela Sabina, docente di economia aziendale, in servizio presso questa Istituzione
scolastica nel corrente a.s.201812019, ad effettuare n" 15 (quindici) ore di attivitàdidattici di docenza nel
corso di recupero di economia aziendale nelle classi 1A - lrA - lrB sez. 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 conor""ni.,
competenze, abilità. PeÉanto essi devono essere strutturati in funzione delle carenze rilevate dai docenti
negli scrutini del IIo quadrimestre.

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 altrezzature
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 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, la S. V. consegnerà in Segreteria, ufficio contabilità, il registro
debitamente compilato e gli elaborati corretti quali esercitazioni eventualmente svolte.
La verifica finale, per valutare il recupero o meno delle lacune/insufficienze, sarà effettuata, nel periodo tra il
25 e29 agosto 2017, dalla Commissione appositamente nominata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio
finale.
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èorrispettivo orario lordo tabellare contrattuale (€ 35,00).
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