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AlDSGA 
Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: Coordinamento didattico c.s.- conferimento incarico per l'a. s. 2019-2020. 

VISTO 
VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, recante il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il D.Lgs. 30.03 .2001, n. 165 e s.m.i ., sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amm.ni; 
il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 
il D.Lgs. 01.08.2011, n. 141; 
i Contratti di Comparto del 29.11.2007, del 23.01.2009, del 04.08.201, del 13 .03.2013 e del 
19/04/2018 ; 
la Legge 16.07.2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione; 
il D.lgs. n.61/2017; 
la disponibilità degli interessati, 

NOMINA 

la S.V. per il coordinamento didattico c.s. con il seguente compito: 

il coordinatore didattico del corso di II livello presiede a tutte le attività collegate all'orientamento 1scnz1one e 
accoglienza degli adulti per il corso serale. 
-Coordina l'analisi documentale e la fase di predisposizione dei patti formativi; 
-Affianca i consigli di classe nella redazione dei PFI. 
-Collabora con la funzione strumentale per l'orientamento in ingresso per gli esami di qualifica. 
Al completo svolgimento dell'incarico sarà correlato, con successivo provvedimento, un compenso forfetario a canco 
del fondo di istituto. 

Data e firma per accettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Monti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cad e norme ad esso connesse 
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