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Oggetto: Nomina a Membro Nucleo allargato di valutazione a.s 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. D.Lgs. n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia
d'istruzione;
VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alleregioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il CCNL siglato in data 19/04/2018;
VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del giorno 14/09/2021 ;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
ACCERTATA la disponibilità dei docenti interessati;
VISTO il C.1. siglato il 13/12/21;
CONSIDERATO il Visto di compatibilità economica del Collegio dei Revisori del 30/12/21

NOMINA
le SS. VV. Membri del nucleo interno di valutazione allargato per la definizione degli obiettivi di
apprendimento per le nuove modalità di valutazione alla scuola primaria In accordo al contratto
integrativo di Istituto verrà riconosciuto un impegno massimo pari a 10 ore di attività aggiuntiva di
non insegnamento. La retribuzione del carico di lavoro da Lei sostenuto avverrà dietro
presentazione di richiesta in cui siano specificati: il Suo nominativo, i giorni in cui si sono svolti i
lavori della commissione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino
Firma autografa sostituita mezzo stampa

