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All’Albo della scuola

ASSEGNAZIONE DOCENTI INTERNI
PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI PREVISTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
“INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI” contributo Fondazione Carigo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera di approvazione del Ptof del C.I Delibera n.2 dd. 14/01/2016
Vista la delibera di approvazione del P.A. 2016 del C.I Delibera n.1 dd. 14/01/2016
Accertata la copertura finanziaria
Acquisito con Circolare n. 107 il fabbisogno progettuale espresso dai docenti
Visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento Amministrativo Contabile” delle Istituzioni Scolastiche”;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle attività promosse in riferimento all’art. 9 del CCNL 2006/2009
Visto l’art. 7 c.6 Dlgs. 165/2001
Acquisite le candidature dei docenti, mediante partecipazione al bando prot. n. 1886 dd 14/03/2016
INCARICA
i seguenti docenti:
DOCENTE

TITOLO

ORDINE DI SCUOLA

ORE di docenza

Punteggio

DI LUCA LORELLA

Lettura animata di
fiabe

Primaria

10

14,5

GRANITO ANNALISA

Potenziamento
didattico

Secondaria

24

37,25

Compiti del docente
Il docente ha come compito essenziale quello di:
Predisporre le lezioni, gestire l’aspetto metodologico e didattico e produrre materiali didattici e test di verifica
Partecipare ad eventuali riunioni comprese quelle propedeutiche all’avvio delle attività
Valutare le competenze in ingresso
Predisporre relazione finale sull’intervento attuato u
Le attività si svolgeranno nel periodo aprile–giugno 2016 in orario antimeridiano/pomeridiano secondo un crono
programma predefinito.
Gli aspiranti nominati sono soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in
itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii delle attività
Progetti anno scolastico 2015/2016

connesse ai progetti, potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività
formative.
Determinazione del compenso
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico fa riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso
orario lordo spettante al personale docente o per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo fissati dal CCNL/Scuola.
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Il Dirigente scolastico effettua il monitoraggio in itinere e verifica il corretto svolgimento dell’incarico mediante
riscontro dell’attività svolta e dei risultati finali ottenuti.
Per esigenze organizzative i docenti esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni concordato,
se non per motivate ed eccezionali esigenze.
L’incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Per i restanti interventi si procederà ad emanare un bando per esperti esterni.

I componenti della commissione tecnica di valutazione, convocata il 1° aprile 2016 Nota prot. 2445/2016:
F.to Angela Caldarera
F.to Fabiana Sponza
F.to Rosaria Garofalo

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Silvana Schioppa
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