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Casaranc, I atiobre 2019

{L DIRIGENTE SCÙLASTICO

il D.lgs 30.CI3.2001 n. i65, aú.25" comrna 5;

il Regoiamento del!'autonomia D.P.R.08.ú3 iggg n.Z'75.

l'art. 34 ctel C.C.N"L. Scuola del 29.1 i .2*01

I'art. 88, comma 2, iett. tl del C.C.l.,i.L. Scuola del
29.11.2A07;

ia iegge 107 del filA7l2C15 che ir:dividua nell'ambiro
deil'organico dell'ausonomia docenti a cui affidare il
coordinamento delle etiività di cui al conìma 57";

Che in questo Isiituto neli'a.s. 20i912* funzioneranno n. l8
classi (13 IPSIA + 5 ITT) nella sede centrale di Casarano" n.
7 in queiia coordinata di Racatre, n. 6 in quella coordinate di
Taurisano, n. 26 (26 + 2 ser-ale) in quelia coordinata C;
Ugento per un totale di n. 59 classi:

rt. 3 punto 88 delia legge

Che il Dirigente scoi.astico ìndividua nell'amtriio
dell'organico deli'autonomia fino a} l\yo degli stessi che lo
eoadiuvano in a$ività di suppoi-to organizzativo e didaaicc
deil' istituzione scolasi;ca

che il Dirigente scolastico puo avvalersi iÌeila collaboraziorle
di docenti da lui individuati al fine di realizzare il Piario
dèil'Offerta Fomariia;

La disponibilità manifestata dal prof. Rosano Gianiuigi"
docente con incarico a tempo indeterminato per
i'insegnan'lento di Scienze e tecnologie chirnlche Cl. di conc.
A034:
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ii proi. R*saxrc GÉan!'.1Égi nato in Germania il 18i: ill96ù cioeente titolare di Scienze e
teeiroiogie ehimiehe Ci. di c*nc. ACi34 {IOLLAECFL.^.TCRE deila presidenza per i'a.s. 2rJ19l2ù
e delega silo stesso le seguelii materie:

i. Piogrammare gli esamì integrativi e rll ldoneità;

2" Rilevare ie a:tività aggiuntive e predistri*rre il relativo piano:

J.

A

l.

n.

atiività svolte xlel I'Istituro.

ll cornpenso per I'attività svolta sarà
ali'anno scolastico 2ú1 9 l2A:

oggetto di contrattazione integrativa ci'trstitr-rto

{}rganizzar* atrività rivolte ai docenti e agli alunni: laboratoric tea{raie,
cinemaicgrafico, pa$ecipazione a convegni e a:nanifestazioni di vario genere:

Predisporre te sostituzioni dei docentì assenti in assenza dei I " Collabcratore:

Rèdigere ii -lrerbale del collegio dei docenti;

Sostituire il Dirigente scolastico in casc di assenza o impedimento in tutte ie
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Per aceettazionc
Frcf. Rasano Gianluigi

Al Brcf. Rosano GianEulgi -SEDE
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egr0


