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Prof.ssa Daniela Fiorentini 

      Al Fascicolo Personale 

Agli Atti 

SITO WEB 

 

p.c.          Al Direttore S.G.A. 

     

  

Oggetto: Conferimento incarico “Corso di Latino in orario extracurricolare” a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il P.T.O.F. 2016/2019; 

VISTA  la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 di approvazione del Piano 

delle attività a.s. 2017/2018 che include, fra l’altro, lo svolgimento di corsi integrativi 

di Latino in orario extracurricolare destinati agli/alle alunni/e delle classi terze Scuola 

Secondaria di Primo Grado a.s. 2017/2018; 

VISTA  la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 di approvazione dei criteri di 

selezione per assegnazione incarichi al personale interno; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 4265 del 2/10/2017;  

VISTO l’ “Avviso pubblico di selezione personale docente interno all’istituzione scolastica 

per lo svolgimento di corsi integrativi di Latino in orario extracurricolare destinati agli 

alunni/e delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2017/2017” prot. n. 

4315 del 4/10/2017; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4553/U del 13/10/2017 di approvazione della 

graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico di cui al precedente punto; 

 

CONFERISCE 

alla Prof.ssa Daniela Fiorentini      

 

l’incarico di svolgere un "Corso  di Latino in orario extracurricolare", fino a un massimo di 28 

(ventotto) ore di attività aggiuntive di insegnamento, con i seguenti compiti: 

 

1. stesura scheda attività; 

2. predisposizione della programmazione dettagliata dei contenuti dei moduli del percorso, 

comprensiva del calendario e degli orari di svolgimento; 

3. preparazione dell’attività didattica, predisponendo i materiali e le attrezzature da impiegare 

durante la lezione;  

4. svolgimento di ore aggiuntive di insegnamento previste dal progetto; 
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5. documentazione della propria attività mediante l’apposito registro che, al termine dell'incarico, 

costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata; 

6. monitoraggio costante sullo svolgimento del corso (tenuta Registro giornaliero con presenze 

alunni/docenti e argomenti trattati, somministrazione di verifiche, ecc.); 

7. compilazione e consegna alla Referente “Attività extracurricolari” del riepilogo delle attività 

svolte (timesheet), che sarà fornito alla S.V. all’inizio del corso;  

8. stesura relazioni intermedie/finali con indicazione delle proposte di miglioramento per l’anno 

scolastico successivo; 

9. rendere disponibili alla scuola gli eventuali materiali utilizzati. 

 

Il suddetto incarico sarà incentivato sulla base delle risorse disponibili e previa rendicontazione delle 

attività effettuate tramite la compilazione del Registro e del timesheet. Il relativo compenso sarà 

determinato in sede 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. 

 

 

 

 


