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Fondi, 02/11/2017
All’ ins. di Trocchio Anna
Agli atti

Oggetto: Conferimento incarico per attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico
Anno scolastico 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Art.34 del CCNL del comparto 2006/2009, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. n.165/2001

ATTRIBUISCE ALLA S.V.
l’incarico di
compiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, con i seguenti

Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni Scuola Primaria Aspri
Coordinamento Plesso Aspri
Coordinamento Progetti Plesso Aspri
Collaborazione con gli Uffici di segreteria per sostituzioni supplenze brevi
Collaborazione con il Dirigente scolastico e gli uffici di segreteria
nell’organizzazione del servizio
Segretario verbalizzante collegio dei docenti
Sostituzione del dirigente in caso di assenza
Responsabile laboratorio informatica Plesso Aspri e coordinamento utilizzo
Responsabile aula aumentata dalla tecnologia e coordinamento utilizzo
Gestione dotazione tecnologica ad uso didattico
Gestione Registro elettronico Plesso Aspri
Organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico
Raccolta dei materiali relativi alle programmazioni, ai progetti formativi e alla
relativa documentazione
Rapporti con gli Enti Locali
Coordinamento attività e progetti con Enti Locali
Incontri periodici di programmazione
Promozione di metodologie innovative
Coordinamento Attività formative docenti /ATA
Confronto con le famiglie nelle attività della scuola (regolamenti,
comunicazioni on line, accesso delle famiglie al RE)
Coordinamento revisione PTOF ; integrazione documento , elaborazione brochure
Revisione RAV
Revisione PdM

Si rende noto alla S.V. che,
nomina non costituisce

ai sensi dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 95 /2012, la presente

affidamento di mansioni superiori

o vicarie

e non prevede alcun compenso o

indennità per lo svolgimento di funzioni superiori.
Per l’incarico attribuito compete alla S.V. esclusivamente un compenso forfetario ai sensi dell’ art. 34 del
CCNL del comparto scuola 2006/2009 che sarà definito in sede di contrattazione integrativa di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Adriana Izzo)

