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'Q.CATAUDELLA" SCICLt (RG)
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ct12

Scicli, 0911012018

Al Prof. Finocchiaro Luca
e p.c. al Direttore S.G.A.

All'albo on line (Personale)

SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico - Componente Commissione per la stesura dei Patti Formativi !ndividuali.

IL D!RIGENTE SCOLASTICO
o Visto il DPR n. 263/2072 -Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto

organizzativo e didattico dei Centri Provinciali di lstruzione degli adulti;
o Visto il D.l. MIUR-MEF del L2/O3/2OL5 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno

dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali di lstruzione degli adulti;
o Vista la circolare n.6 del MIUR del 27/O2|20LS sulle iscrizionidegliadultiai percorsidi 1'e 2" livello;
o Visto il DPR n. 73/2OL3 di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per

l'individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali e degli standard
minimidi servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, aisensidell'art. 4, commi 58 e
69 della legge n. 9212072;

o Vista l'integrazione dell'Accordo di Rete stipulato in data 0a/LOl2Ol6;
o Considerato l'art. 9 della suddetta integrazione che regola la composizione della Commissione per la

stesura dei Patti Formativi individuali;
CONFERISCE

Alla S.V. l'incarico di Componente della Commissione per la stesura dei Patti Formativi individuali, costituita
presso il CPIA di Ragusa, per conto detla scrivente lstituzione scolastica per !'a. s.2}t8l2Ot9.

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra, alla S.V sarà riconosciuto un compenso quale
attività aggiuntiva di non insegnamento, a carico del Fondo dell'istituzione scolastica secondo quanto stabilito in
sede di Contrattazione integrativa.
ll DSGA curerà gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza derivanti dal conferimento del presente
incarico.

ll presente incarico può essere risolto in qualsiasi momento senza oneri per l'lstituzione scolastica qualora
dovesse venir meno il rapporto fiduciario che ne è alla base.

IL DIzuGENTE


