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Bitonto, data del protocollo informatico

Ai docenti
Prof. Romita Angelo
Prof. ssa De Lucro Margherita
Prof.ssa Pantaleo Rosaria
Prof. Ungaro .A,ngelo

Loro Sedi
AlSito

? xfascicolo personale

AI DSGA

Il Dirigente Scolastico

Visti gli artt.4 e 5 del Regolamento sull'autonomia scola-stica D.P.R. n. 275,99:
Visto l'art. 25 det DLGS 165i2001;
Vista la richiesta inoltrata dal genitore dell'alunno D.D.;
Vista la documentazione medica prodotta e corìservata agli atti;
Vista [a delibera n. ] del co[legio dei docenti del l9/1212018;
Vista [a delibera n.4/6 del Consiglio di isrituto del t9ll2120 l8:
\/isto iI progetto di istrr"rzione domiciliare presentato in data 2tl12i2018;
Visto il Piano-friennale dell'Olferta lormativa per I'anno scolastico 201612019, elaborato dal Collegio Docenti e

adottato clal Consiglio d'lstituto, ed in lase di integrazione per l'a.s. in corso,
Veritìcata [a necessaria copertrrra finanziaria delle spese conseguenti il presente conlerimento di incaiico per attività

aggiuntive a[[' insegnanrento;
Acquisito i[ parere det DSGA;
Ritenuta ['urgenza di attivare il progetto in vista dell'Esame Conclusivo del Secondo ciclo di Istruzione;

NOlvtlNA

le SS.LL., in servizio presso questa [stituzione Scolastica con contratto individuate di lavoro a tempo indeterminato,
Docenti del progetto di istruzione domiciliare come da orario concordato con la lamigtia e con il Dirigente Scolastico,
rivolto all'alunno D.D. lrequentante la classe 5^ indirizzo Chimico Biotogico.

L'incarico, comporta un impegno orario aggiuntivo di insegnamento per complessive n. 198 ore suddivise lra i docenti
in indirizzo come di seguito indicato:

Per l'attività eftèttivamente svolta, e forma[rnente documentata, sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di
Euro i 5,00 (trentacinque/O0).

ll pagamento del compenso spettante sarà, di norrna, corrisposto alla fine delle attività didattichè dell'anno scolastico
2018/2019. I Docenti sono tenuti a sottoscrivere, per accettazione, il presente conferimento, che sarà esposto e

per territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'
29l1993 e successive modihcazioni ed integrazioni

Per accettazione:
[ìomita Angelo

De Lucro iv{argherita

Pantaleo [ìosaria

Ungaro Angelo

pubblicato atl'Albo dell'Istituto. Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso a[ giudice ordinario,


