
Prot. n. 666513.t, "a Casarano, I ottobre 20 i9

TL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.lgs 30.03.2001 n. 165. art.25. cornma 5;

il Regolamento deil'autcnomia D.P.R. 08.ú3.1999 *.275;,

I'art.34 dei C.C.N"L. Scucla del 29. I-'.2001

1'a#. 88, comma 2, iett. f] rjel C.C"N.l,. Scuola dei
29.11.20Ai;

la legge 107 del nft712C15 che individua nell'ambito
deil'organico deil'autoi:oir:ia docenti a cui aifidare il
ccordinamento delle attività di cr-ri ai comma 57":

Cire in questo lstituto nell'a.s. 2Ai9D0 funzioneranno n. 18

classi (13 IPSIA + 5lTT) nella sede centrale di Casarano, n.
7 in quella coordinata di Racale. n. 6 in queila cocrdinata di
Taurisano, n. 26 {26 - 2 serale) in quella coordinata di
Ugento per ut'r totaie di it. 59 e lassi:

Che il Dirigente scoiastico individua nell'ambito
dell'organico dell'autoncmia fino a1 1,úYc degli stessi che io
coadiuvano in attività di strpporto organizzativo e didattico
dell' istituzione scolastica;

che il Dirigente scoiastico pilò awalersi della coilaborazione
di docénti da lui indivicluati al fine di realizzare il Pianc
deitr' Offerta Fonnativa:

La disponibilità manifestata dalla prof.ssa Rizzello Lucia,
doeente con incarico a tempo indeternrinato per
f insegnamento di Scienze Giuridicr:-Economiche Ci. di cone.
A046:
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La rroi.ssa Rizzello Lucia nata a Andrano (LE) il 3}rcqll961 docelte tìtolare di
Screnze Giuridico-Eccncmiehe Cl. di conc. ,4045 PFJMO COI.LABOR.ATORE delta
presidenza per I'a.s. 2*19 zC e delega alla stessa i seguenti compiti:

l. Pianificare I'attività didattica de!l'Istituto:
- Organizzare i Consigli di classe, i Dipartirnenti disciplinari e glí scrutini:
- {}rgaruizzare e diffondere il materiaie reiativo alla prograinmazione dei

c*nsigli di elasse e programnìaztane individuale;

2" prerlisporre giornalmente le sostituzioni eiei docenti assenti;

-1 ' Promuovere e c,lordinare nell'istituto ettività sperirnentaii sul piano
rnetodo1og!co-dieiarrico:

4. Scstituire :l llirigente scolastico in caso di assenza o impedimento ln tutte le
attiviÈà svolte neli' lstituto.

La proLssa R'izzello l-ucia prqsjta rerviziq peL n-Z gt:e dilqzione e le rqstalrti_!r. lé
q"r:g__ per assoivere alla funzione assegnatale.

il compensc per I'attività svolta sarà oggetto di contrattazione integrativa d'lstituto
relati-,'a ali' annc scolasiicc 2* 1 I I ?-ts.
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l[ &irigente scoEastico

I{egno

Alla prof.ssa Rizzello
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