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All’Ins Eleonora RAPONI
Al Fascicolo Personale
Agli Atti – Al sito web
Oggetto: Nomina di “Referente orario docenti e progetti utilizzo organico di potenziamento - Scuola
Primaria” a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015,
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 2/09/2019,
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base
dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 con
delibera n. 11,
VALUTATO positivamente il servizio precedentemente svolto in questo Istituto nel medesimo
incarico,
CONFERISCE
all’ins. Eleonora RAPONI
la NOMINA di “Referente orario docenti e progetti utilizzo organico di potenziamento - Scuola

Primaria” per l’anno scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

stesura scheda attività;
formulazione ipotesi orari personale docente;
redazione orari;
predisposizione tabulati orari personale docente Scuola Primaria;
aggiornamento in corso d’anno orari personale docente Scuola Primaria;
monitoraggio intermedio e finale dell’attività, con relazione finale;
supervisione e coordinamento dei progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento relativi alla
Scuola Primaria (stesura scheda generale di progetto; procedure di monitoraggio intermedio e
finale; relazioni di verifica intermedia e finale con proposte di miglioramenti per l’anno
successivo).

Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva
realizzazione degli impegni previsti, nonché a procedura di verifica ed efficacia da parte del Dirigente
Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Grandonico
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

