
•6'• • 1.1.S. 
MINISTERO OELl' l:.STRUZIONE 

Istituto lstru2ione Superiore 
"E. Fermi - G. Fllangìer1· - Formia 

IJ'Fl(IO SCotAJTICO ltCGIONAlC 'fll it lA.llO 

Prot. vedi segnature 

Docente ,\Nl~l . .\ TOR[; Pri~co T. 
()Qccn1i 'fF.t\~f: Zonola r>.•1., l,..t1ndoni G., 

Di Micco C. S:unpcri \1• Contrcas i:-. 
AI DSGA 
J-\gli 1\lti 

Al sito ,veb del l' Istituto 

Oggeuo: Anirna1ort PNSD e: Tl>nfn- confCrin1cn10 incarico per l'a. s. 2020-2021 . 

VISTO 

U, lllRIGf.NTF. SCOLASTICO 

il O.lt.R. 0$.03. 1999, n. 275. rcc:intc il Rcgolan1e1110 sull'autonomia delle istilu.t.io-ni 
scolastiche. 

VJS'fO il O.Lgs. 30.03.2001. n. 16S e s.m.i.. sull'ordinan1cnlo dcl lavoro alle d ipendc.nze d!;!'llC 

VISTO 
VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

Pubbliehè Auuu.ni: 
H ll.Lgs. 27.10.2009. n. 150: 
il D.Lgs. 01.08.2011, n. 141; 
i Contr:itti d1 Con11>a110 dcl 29.1 1.2007 (con panicolare nrcri1nento all'al't. 34). del 
23.01.2009. del 04.08.20 11edel1 3.03.2013.del IW()4/20 18; 
il O.Lg.s. 14.0J .2013. n. 33. ~n1e il riotdino della disciplin:i sugli obblighi di pubblicità da 
parte d::llc: Pubbli<:hc f\1n111inistrttZioni: 
la Legge 16.07.2015. n. l07, rccnntc la rifonna dcl sistc111<1 nazionale di istruzio11e: 
il Piano dcll·Oflèrta Fom1aii\'a e il rclotivo Pinno delle a1tivi1à per il corrente a.s. 2020·202 I: 
la dispor\ibilità degli interessati 

CONFERISCE 

Alle SS.V\1. conte da oggetto è affidato il compito della fonna7ionc e l'org..ani12..azionc di un proge.no 
d 'lst ituto per lattuazione del PNSD. 

• 1-\i con1ponc-n1i di:l tt·~1111 è aOidato il con1pito coadiuvare r A.O. nclr an-..1azionc dcl J>rogctto di 
scuola, coordinando nelle sedi cli scrvi~io le iniziative leg..;11e al PNSD: 

• 11 tc-11.111 svoli;.e a7.i011c di supporto e tutoring ai docen1i e ~1gli alunni nella rctilizzazionc della 001. 

J-\ f con1ple-to S\10 lg,i1nen10 dell'incarico sarà correlato, con succcssi,·o provv<."-Cli1ncnto, un c<nnpenso tOrfctario 
Il c.arico dc1 foudo di istilulC>. 

l)ata e firnta per nocctta7.Ìone 

11 DI~-· .OLASTICO I t1 _...,,. 
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