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Al DSGA dott. Antonio Tarallo 
Al sito web/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/ Atti Generali 

 
Oggetto: dispositivo per l’autorizzazione al pagamento dei compensi ai tutor e referenti alternanza scuola-
lavoro. 
 

Il Dirigente scolastico visti 
 

 La Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 Il CCNL 2006-09 art. 28 c.4, recante disposizioni in merito alle modalità di assegnazione delle attività ai 
docenti; 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  2016-19 e il Piano di Miglioramento 2016/19 e le 
modifiche/integrazioni per l’anno scolastico 2016/17; 

 I percorsi di Asl Alternanza scuola-lavoro realizzati per l’a.s. 2016/17, in coerenza con i profili degli 
indirizzi liceali, tecnici e professionali;  

 L’approvazione del collegio dei docenti del 11/12/2016, del. 4, dei percorsi di ASL 2016/17;  

 La delibera n° 3 del C.I. 23 gennaio 2017, concernente i criteri per i compensi da attribuire ai tutor e 
referenti dei percorsi di ALS 2016/17;  

 L’approvazione del P.A. 2017 con del. 2 del C.I. 23 gennaio 2017; 

 Le nomine dei Tutor e Referenti ASL 2016/17; 

 La relazione dei referenti ASL 2016/17 
 

Preso atto 
Della effettività delle azioni previste dai percorsi di ASL 2016/17  
 

Dispone 

Il DSGA, dott. Antonio Tarallo è autorizzato al pagamento dei compensi ai tutor e referenti ASL 2016/17, come 
da nomine e da prospetto sintetico allegato, comprensivo del calendario degli impegni; da valere sui fondi ASL 
previsti dalla legge 107/2015 di cui alla nota Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX 
del 29/09/2016 prot. 14207. 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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