
 
              UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIA 

 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
con sezioni associate di 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Distretto Scolastico n. 31   -   Cod. Fisc. 95001840834   -  Codice MEIS00300Q   -   E-Mail: meis00300q@istruzione.it   -   PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it 

Sito Int: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

 

Prot. n. 811 / 07 -06                                                                           Sant’Agata Militello, 11/02/2019 

   
 

                                                                                                                  Alla Docente  

  Prof.ssa Maria Currò  

 

Oggetto: Fondo Istituzione scolastica a.s. 2018/2019: affidamento incarico attività 

aggiuntive.  
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 25/bis del D. Lgs. n. 29 del 1993 che introduce la qualifica di Dirigente 

Scolastico; 

Visto l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico; 

Visto l’articolo art. 17, comma 1.bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’articolo art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 44 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto l’art. 44 del D.A. Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753; 

Visto l’esigenza di attribuire la delega delle funzioni dei referenti delle attività in vista di un 

mirato ed efficace assolvimento dei compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione delle 

varie attività presenti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto la necessità di promuovere iniziative volte a rilanciare il liceo classico, indirizzo in 

sofferenza non solo a livello nazionale ma anche rispetto agli altri indirizzi del nostro Istituto;  

Preso atto della disponibilità a ricoprire attività aggiuntive; 

Visto la contrattazione interna con la RSU del 21/12/2018; 

NOMINA 

 

la S.V. referente dei progetti specifici liceo classico. L’incarico prevede lo svolgimento dei 

compiti di seguito elencati:  

 Coordina i gruppi di lavoro per la realizzazione della “Notte del liceo classico”  

 Coordina le attività extracurriculari, le manifestazioni previste per la promozione del 

liceo classico; 
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 Cura le relazioni con gli enti esterni coinvolti nella realizzazione di progetti specifici 

ed iniziative volte alla valorizzazione della cultura classica;  

 Collabora con i docenti coinvolti ed il personale amministrativo per garantire il rispetto 

delle scadenze progettuali; 

 Programma percorsi specifici di formazione per i docenti delle materie di indirizzo; 

 Offre supporto e consulenza ad alunni, colleghi e genitori in merito all’offerta 

formativa e coordina le attività di continuità, orientamento e accoglienza alunni per 

l’indirizzo;  

 Favorisce l’azione didattica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso per la loro attuazione a strategie didattiche innovative. 

 

   Al termine dell’incarico la S.V. è invitata a presentare al dirigente scolastico una relazione 

sul lavoro svolto.  

Per le attività di cui sopra è previsto la corresponsione di un compenso orario lordo di €. 

17.50 pari a 20 ore, per un totale di € 350,00.  

Il compenso verrà liquidato, terminato l’anno scolastico, per intero, in parte o non verrà 

liquidato a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, previa 

presentazione della relazione sul lavoro svolto e visti gli obiettivi raggiunti. 

 
 
 

  

    Il Dirigente Scolastico                                

(Prof.ssa Maria Larissa  BOLLACI) 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


