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 Alla

Dsga e al personale ATA
per la predisposizione di quanto necessario

Ai

docenti dell’Istituto

Albo, sito e mail personali ai docenti
protocollo: 3066_07_06_Obiettivi e Compiti dei dipendenti Istituto – San Giorgio a Cremano 11.Settembre.2019
oggetto: 2019_09_10_Assegnazione INCARICO di formulazione e gestione ORARI DOCENTI vari ordini di scuola

il Dirigente

Scolastico

Vista la propria nota prot. 2946 del 5.9.2019 inerente Individuazione e nomina _Assegnazione INCARICO di GESTIONE
Organizzativa pl_ISTITUTO
Visto lo svolgimento del Collegio dei docenti del 10-09-2019
Preso atto delle disponibilità dei docenti già componenti i vari team di gestione dei vari plessi dei tre ordini di scuola
Considerato l’inizio delle attività didattiche collocate tra i giorni 11 e 13 settembre e l’avvio dell orario provvisorio dal 16.9.2019

individua e nomina
per l’anno scolastico 2019-2020
i seguenti docenti quali

titolari di responsabilità formulazione di turni di servizi
ed orari di presenza dei docenti
secondo il seguente schema:

per le sezioni della scuola dell’infanzia
le docenti: Delitala Lucia, De Simone Francesca Paola, Di Mauro Anna.
per il plesso Massimo Troisi di Scuola Primaria
la docente: Caputo Emilia (con gestione quotidiana del personale docente pl. Troisi affidato alle docenti
Caputo e Morano)

per il plesso Gianni Rodari di Scuola Primaria
la docente: Losciale Maria Rosaria (con gestione quotidiana del personale docente pl. Rodari affidato
ai docenti Losciale e Izzo)

per il plesso Marconi di Scuola Secondaria
la docente: Tremante Caterina (con gestione quotidiana del personale docente pl. Marconi affidato al
coordinamento della docente De Rosa Olimpia)



I docenti individuati accederanno alle somme del FIS+Valorizzazione per l’a.s. 2019-2020 secondo quanto sarà stabilito dal
Contratto di Istituto per la parte economica.
I docenti individuati potranno partecipare a processi di autovalutazione individuale e/o di sistema in atto nell’Istituto o diretti dal
MIUR.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

