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Al Prof. TEDESCO Antonio Donato
Alla Prof.ssa FOGLIARO Annamaria
SEDE

OGGETTO: Nomina per progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa.
Anno scolastico 2017/2018.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
SENTITI
VISTO

la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 13.01.2016 con la quale è stato adottato il
P.T.O.F. Triennale a partire dall’ a.s. 2016/17;
i docenti interessati che hanno dato la propria disponibilità per il corrente anno
scolastico;
il Piano Annuale 2017,

CONFERISCE
Ai Proff. Tedesco Antonio Donato e Fogliaro Annamaria, docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio
presso questa sede, le seguenti ore eccedenti:
- Extracurricolo Tecniche di pittura - corso rivolto agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Sec.I Grado
n. 2 gruppi – ore 33 ciascun gruppo, come risulta da apposito registro con
elenco allegato.
Il corso avrà inizio il 16 ottobre 2017 - il lunedì - dalle ore 14,15 alle ore 15,45, come da calendario allegato.
Qualora il calendario delle lezioni dovesse subire delle variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate
alla Segreteria che provvederà ad informare le famiglie, il docente è tenuto a recuperarle.
Per il servizio prestato sarà corrisposto un compenso orario lordo di Euro 35.00, ai sensi dell’art.88, c. 2, lettere

b - tabella 5 del suddetto contratto.

Sui compensi erogati saranno operate le ritenute di legge.

Al termine dell’attività la S.V. è tenuta a presentare i registri delle attività svolte, una relazione
sui risultati raggiunti e l’apposita scheda di monitoraggio finale del progetto, utile per l’autovalutazione
di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalisa Nencini)
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