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Alla Prof.ssa Padua Concetta

Agli uffici personale e contabilità
All'albo on !ine (Personale)

SEDE

OGGETTO: Conferimento incarico - Responsabite Corso Serale l.T.E., A.F.M ., a.s.2OL9l2O2O'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o Visto l'art. 395 del decreto legislativo 297/94 -Testo unico

o Visto l'art.3 del D.P.R. n, 275 dell'081031!999;

o 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 2OL2, n.135;
o Visto l'art. 40 del C.C.N.L. comparto lstruzione e Ricerca 207612078 del79l0al2178;

o Tenuto conto della complessità organizzativa e didattica dell'istituto
o Ritenuto che tale gestione prevede lo svolgimento delle seguentiattività: Corso Serale l.T'E., A.F'M';

o Verificata la corrispondenza tra le sopraindicate esigenze organizzative e le Sue competenze

professionali;
o Accertata la Sua disponibilità personale;

CONFERISCE

Alla S.V. f incarico di Responsabile Corso Serale l.T.E., A.F.M. per l'a. s.2OL9l2O20.

per lo svolgimento effettivo e documentato delle predette attività, sarà corrisposto al personale della scuola in

indirizzo un compenso annuo lordo a carico del Fondo d'istituto, nella misura che verrà approvata nella

contrattazione integrativa d'lstituto, previa assegnazione del fondo da parte del Miur per l'a.s. 2Ot9l2O2O.

L

Data e firma per accettazione

Nell'ambito delsuddetto incarico la S.V. si occuperà di:

' Rappresentare il Dirigente scolastico nelle funzioni di ordinaria amministrazione del Corso;

' Coordinare l'attività didattica e curricolare;
r promuovere il Corso Serale l.T.E., A.F.M. nell'ambito del territorio al fine di favorire il rientro degli adulti

nelsistema formativo;
, Coordinare e vigilare sulle attività integrative del Corso IDA;

. Sostituire eventuali docenti assenti e, di conseguenza, adattare l'orario scolastico;


