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S. Giuseppe Vesuviano, lì 22.01.2018 

                                        Al Prof. Gino CORTILE 
                                   S E D  E 
 
 
Oggetto - Affidamento di incarico di COMPONENTE TEAM ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO   per l’anno scolastico  
         2017-18 
 

VISTI gli artt. 6, 32, 33 e 34 del CCNL 2006-2009; 

VISTA l'approvazione del PTOF triennale 2016-19, approvato in seno al C.I. nella seduta del 13 gennaio 2016 e le 
modifiche, per l’a.s. 2016/17, approvate dal Collego dei docenti; 

VISTI il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 1,2,3,4,5, 25 e 40; la legge 15/2009, il D.lgs. 150/2009; il  Testo Unico della 
Scuola (D.lgs. 297/94); 

TENUTO CONTO che le risorse per il salario accessorio promuovono il massimo sviluppo delle professionalità, 
dell'autonomia scolastica, della qualità dei servizi e delle opzioni; 

TENUTO CONTO che il Collegio dei docenti ha individuato compiti, ambiti di responsabilità nell’ottica della garanzia del 
valore aggiunto e di una più adeguata rispondenza alle istanze del territorio e delle famiglie, sennonché per una migliore 
qualificazione delle professionalità; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse professionali, sociali ed economiche, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa 
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie, e per l’attuazione del diritto all’apprendimento degli alunni 
 

DECRETA 

Alla SS.LL., in riferimento all’area in oggetto, è conferito l’incarico, con la seguente specifica: 

Docente: GINO CORTILE 
Incarico: COMPONENTE TEAM ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Affidando i seguenti compiti e responsabilità: 

 Supporta il Referente nell’organizzazione dei  momenti di incontro tra la scuola, le aziende, gli EE.LL., gli ordini 
professionali, le camere di commercio e l’Università per la stipula di convenzioni, accordi, intese in coerenza col 
profilo e l’indirizzo scelto dagli alunni. 

 Gestisce, insieme al Referente, gli stage lavorativi, estivi e curriculari, in raccordo con il progetto Alternanza scuola-
lavoro. 

 Gestisce la progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione agli organi competenti dell’alternanza 
scuola lavoro. 

 Collabora col Comitato Tecnico Scientifico sia per la progettazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro che per gli 
eventuali contatti di enti ed aziende, scegliendo di accogliere o meno i suoi pareri o le sue consulenze 

L’incarico viene retribuito con n. 43 ore (€ 17.50 lordo/ora) così come da Contratto Integrativo d'Istituto approvato il 15 
gennaio 2018 (prot. 439 del 27 gennaio 2018). 

 

Per accettazione            Il Dirigente Scolastico 
_____________________         Prof. Francesco Conte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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