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Prot. n. 2703/B26   
Verona, 11/08/2015

Ai Docenti in elenco

 Oggetto: Incarichi di insegnamento per corsi di recupero estivi a.s. 2014/2015

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all' a.s. 2014/2015
Vista l' O.M. n. 92 del 05/11/2007 relativa all'attuazione di interventi di recupero  per gli studenti
visto l'art. 30 e 31 del CCNL – Comparto scuola 26/05/1999
Vista la direttiva 133/96 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 567/96;
Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 26/05/99 e il C.C.N.L. Integrativo del 31/08/99, il C.C.N.L. ‘02-‘05,
il C.C.N.L. ‘06-‘09

CONFERISCO

l’incarico di  svolgere corsi di recupero nel periodo di 17-21 agosto 2015 ai seguenti docenti:

DOCENTE MATERIA ore CLASSI

Totolo Francesco Ec.az. E Geopolitica 8 quarte

Totolo Francesco Ec.az. E Geopolitica 10 terze

Aiello Giuseppina 
Antonia

Tedesco L2 8 prime

Comino Giuseppe Tedesco L2 8 seconde

Comino Giuseppe Tedesco L2 8 prime

Marini Michela Economia aziendale 10 prime

Marini Michela Matematica 10 prime

Gelio Barbara Matematica 10 prime

Gelio Barbara Matematica 10 seconde

Cailotto Liliana Inglese 8 prime

Ballotta Laura Economia aziendale 8 seconde

•    Gli  alunni  ammessi   a  frequentare   sono   quelli   riportati  nell’allegato  registro  che  le  viene
consegnato.

•    Per  ogni  ora   di  corso  di  cui   alla  presente  nomina,  spetta  un compenso di  € 50,00/ora lordo
dipendente sul quale  verranno applicate le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge.

•    La prestazione sarà  compensata  in base   alle effettive   ore di corso    prestate   come   risulterà 
dal registro che  dovrà   essere   restituito al termine    dell’attività  debitamente compilato in ogni sua
parte.

•    La   mancata   restituzione   o l’incompleta   compilazione del   predetto   registro    non   consentirà   
il pagamento del compenso spettante.

•    L’insegnante  dichiara  di  aver  preso   visione  e  conoscenza    degli  artt.  2043,  2045  e  2048  del
Codice Civile integrati dall’art 61 della Legge 11/07/80 n. 312 e dichiara di assumere a proprio carico
la vigilanza sugli alunni affidati nell’ambito delle attività derivanti dalla presente attività su incarico.

          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                F.to Flavio Filini
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