ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
Prot.n 5139 del 16/12/2016
Alla prof.ssa MARIA BEATRICE SERRELLI
Agli atti della scuola
Albo
DSGA
OGGETTO: nomina F.S. AREA 3 – SOSTEGNO AGLI ALUNNI
A.S. 2016/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ritenuto necessario individuare risorse umane per l’ incarico in oggetto
Visto il D. Lgv. N. 165/2001, art. 25, commi 2 e 3, concernente i poteri del dirigente scolastico di
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di organizzazione dell’attività scolastica
secondo criteri di efficienza ed efficacia formative;
Visto l'art. 14 comma 22 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7agosto
2012, n. 135;
Visti gli artt. 33, 34 e 88 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29 Novembre 2007;
Vista la delibera n. 29 del collegio dei docenti del 14/09/2016;
ATTRIBUISCE
Alla prof.ssa MARIA BEATRICE SERRELLI L’INCARICO DI F.S. AREA 3 – SOSTEGNO AGLI
ALUNNI con le seguenti funzioni delegate:
accerta i bisogni formativi degli studenti; sostiene gli studenti con attività formative di recupero; coordina i
lavori delle prove INVALSI; esamina,valuta e gestisce i progetti proposti dagli esterni agli alunni; produce la
modulistica per gli alunni ; prepara in stretto collegamento con la referente della Commissione
Autovalutazione il test di gradimento e la modulistica necessaria al monitoraggio ante, in itinere e post
attinente agli alunni,opera in stretto collegamento con i singoli docenti, i dipartimenti e le commissioni, i vari
referenti dei progetti, con le altre F.S. e con il Dirigente scolastico; informa il DS periodicamente sull' andamento
dei lavori.
L’attività sarà retribuita secondo gli accordi contrattuali.

SEDE CENTRALE - Via Foria n. 65 - 80137 NAPOLI – Tel. n. 081455664 Fax n. 081444739
PLESSO di: Via D Fontana, 25/E – Tel.n. 0815607064 Fax: 0815607066
PLESSO di: Via M. da Caravaggio, 93 – Tel.n. 081646733 Fax: 0815607066
Cod. Min.: NATL090008 Codice Min.Serale: NATL09050N Cod. Fiscale 95187040639
Sito STORICO: www.itgdellaporta.it – SITO ISTITUZIONALE: www.itgdellaporta-porzio.gov.it
indirizzo e-mail: segreteria@itgdellaporta.itPosta Istituzionale natl090008@istruzione.it - Posta certificata: natl090008@pec.istruzione.it

