ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
Prot.n 5143 del 16/12/2016
Al prof.Vincenzo Strino
Agli atti della scuola
Albo
DSGA
OGGETTO: nomina Formazione DOCENTI
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
Al prof.Vincenzo Strino l’incarico di SOSTEGNO alla formazione ai docenti con le seguenti funzioni
delegate:
Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione ed aggiornamento; accoglienza dei nuovi
docenti; produzione di materiali didattici e documentazione del materiale prodotto; produzione della
modulistica per i docenti; attenta lettura della normativa vigente e di prossima pubblicazione; prepara in
stretto collegamento con la referente della Commissione Autovalutazione la modulistica necessaria al test di
gradimento e al monitoraggio ante, in itinere e post; opera in stretto collegamento con i singoli docenti, i
dipartimenti e le commissioni, i vari referenti dei progetti, con le F.S. e con il Dirigente scolastico;informa il
DS periodicamente sull' andamento dei lavori.
L’attività sarà retribuita secondo gli accordi contrattuali
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