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Prot. n. 617/A14 Catania, 19 gennaio 2017

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che detto Piano è stato sottoposto alle R.S.U., ai fini dell’informazione preventiva di
cui all’art. 6 del C.C.N.L.-Scuola ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sull'adozione del P.O.F. e la compatibilità finanziaria per le
prestazioni di attività extracurricolari;
VISTO il contratto integrativo di Istituto in merito ai criteri generali per l'impiego delle risorse;
VISTE le  delibere  adottate  dai  consigli  di  classe durante lo svolgimento  degli  scrutini del 1°
trimestre dell’a.s. 2016/17;
PRESO ATTO della disponibilità espressa dai docenti dell’Istituto;

INCARICA
la Prof.ssa BONAVIRI MARISA ad espletare il seguente corso per il  recupero delle carenze
riscontrate in sede di scrutinio del primo trimestre:

MATERIA CLASSE ORE
SCIENZE NATURALI CLASSI PRIME 4

L’attività dovrà essere svolta secondo il calendario esposto all’albo.
Al docente sopra citato sarà corrisposto, a cura dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo 
Ferrarin” di Catania e a conclusione dell’attività, il compenso orario lordo di € 50,00 (cinquanta/00), su
cui graveranno le ritenute di legge.
Il docente è tenuto a firmare il registro delle presenze pomeridiane, a redigere il registro delle 
presenze degli allievi e  produrre una relazione finale sull’attività svolta.
Il presente incarico può essere modificato in qualsiasi momento per superiori esigenze o revocato per 
fatti imputabili alla S. V.

In caso di recesso anticipato l’Istituto  Tecnico Aeronautico Statale "Arturo Ferrarin" di Catania sarà 
tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta  sino al momento del recesso.
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Il docente in argomento, con riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30/6/2003, nº196, autorizza l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” di
Catania  ad utilizzare i dati personali forniti dal richiedente solo ai fini organizzativi e per
l’espletamento delle procedure connesse al Progetto su richiamato.

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Finocchiaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

Il compilatore: A.A
Anna Maria Privitera


