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prot. N°
Paderno Dugnano 12 OTTOBRE 2017
ALLA DOCENTE BERTO ALESSANDRA
-All’ Albo dell’Istituto Comprensivo “Allende”
e dei plessi dipendenti
e p.c. Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
al DSGA
Oggetto: Nomina DOCENTI REFERENTE VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
- in accordo con il Collegio dei Docenti , consultato il 21 settembre ’17;
-tenuto conto del parere del consiglio d’istituto del 27 settembre
•
•
•
•

•
•

•
•

VISTO il T.U. 16/04/1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’ art. 21 della legge 15/03/97, n. 59;
VISTO il Regolamento di autonomia scolastica D.P.R. 08/03/99, n.275;
VISTO l’art. 25 comma 5, del D.l.vo n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere
direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l’esercizio di specifici compiti amministrativi e
gestionali;
Valutata la formazione della docente
VISTO il comma 83 della legge 107/2015 che prevede la possibilità per il DS di individuare fino al10% di
docenti dell’organico dell’autonomia per coadiuvarlo nelle attività di supporto organizzativo e didattico della
Istituzione Scolastica ;
Visto il piano di miglioramento
Valutata la necessità anch pe lo sviluppo dei Piani progettuali PON 2016 e 2017 ( avvio quadro 2016)

DECRETA E NOMINA
• la docente BERTO ALESSANDRA referente fiduciaria per il sistema di valutazione d’istituto
la docente referente dovra’ presentare e coordinare la propria progettualita’ al d.s e per conoscenza al collegio
docenti .
Alla docente spetterà il compenso forfettario a carico del fondo dell’Istituzione scolastica E/O del bilancio per le
funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Caniato
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