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All. 4. Lettera d’incarico

_____________________,lì __________________
Reg. attribuzione incarichi n° del
Al Docente/All’Assistente amministrativo/al personale ausiliario
_________________________________

Al fascicolo personale

OGGETTO: Commissione di lavoro /Incarico di coordinamento/funzione strumentale
all’offerta formativa/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:L’art. 30 del CCNL 2002\2005
VISTO:il contratto integrativo d’Istituto stipulato con le RSU in data___________
IN COERENZA con gli obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del____________
DESIGNA
La S.V. a ricoprire l’incarico di _________________________________________________________________per
l’a.s. 20__ - 20__. Nell’espletamento della funzione, la S.V. dovrà osservare le indicazioni del Collegio dei Docenti che
individua, quale obiettivo prioritario delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi ed in particolare attuare i
compiti specifici d’area come di seguito elencato.
COMPITI
(inserire i compiti relativi all’incarico conferito)
PRODOTTI ATTESI
(inserire scadenze di conclusione delle varie attività e della consegna dei prodotti, se previsti dall’incarico)
La S.V si impegna inoltre a:
•
•
•
•

Seguire tutte le fasi di attuazione del lavoro previste dal piano didattico, gestionale e finanziario relativo
all’attività;
Coadiuvare il responsabile della progettazione d’istituto e del monitoraggio;
Coadiuvare il responsabile della gestione dei laboratori;
Segnalare le opportunità di miglioramento;
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•
•

Seguire l’attuazione del piano finanziario del progetto fino alla rendicontazione finale
Diluire il proprio impegno orario sull’arco di tutto l’anno scolastico.

Per l’assolvimento dell’incarico, alla S.V. sarà corrisposto quanto stabilito in sede di contrattazione d’Istituto,
corrispondente ad un impegno orario oltre quello di servizio di ore ____, tenendo conto dei carichi di lavoro in
proporzione al badget disponibile; faranno fede delle attività svolte la redazione dei verbali di incontro di lavoro e la
consegna dei prodotti (se previsti) .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

