
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.
Piazza Baccelli 4 

 � fric81100g@istruzione.it

Prot.n. 2527/B3    

                         
VISTA  la   contrattazione  integrativa d’ Istituto  
PRESO ATTO della approvazione del Collegio del 01.09.2016
VISTO l’ art. 25 del D.lgs n. 165/2001                                                          
ACQUISITA  la disponibilità dell’ interessato/a,

Il docente Caputo Fabio    coordinatore del corso di strumento musicale   per  l’ A.S.. 2016
Si allegano i compiti assegnati a tale funzione che costituiscono  parte integrante del presente 
provvedimento. 
  

                                                                                                                    

 
 

  
1. Coordinare le  attività del corso di strumento musicale.
2. Gestire le  procedure permessi brevi e recuperi orari dei docenti di strumento;
3. Firmare  le richieste da parte dei genitori per uscite anticipate degli alunni della scuola sec.I gr

Torrice  del corso di strumento musicale.
4. Non consentire ai genitori l’ accesso nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.
5. Vigilare sulla pulizia degli ambienti.
6. Collaborare con i coordinatori di classe , FF.SS. e collaboratori del D.
7. Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede con conseguente messa 

a punto del registro delle firme.
8. Segnalazione tempestiva delle emergenze e/o problematiche rilevanti al D.S .o ai suoi collaboratori.
 

 
La misura del compenso per l’ incarico conferito sarà stabilita in sede  di contrattazione d’Istituto con le RSU di Istituto. e i 
compensi pattuiti verranno erogati in coerenza con il disposto dell’ art. 9 L. 122/2010, a consuntivo e previa rispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
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La dirigente scolastica  

VISTA  la   contrattazione  integrativa d’ Istituto   
PRESO ATTO della approvazione del Collegio del 01.09.2016 
VISTO l’ art. 25 del D.lgs n. 165/2001                                                           

disponibilità dell’ interessato/a, 
NOMINA 

coordinatore del corso di strumento musicale   per  l’ A.S.. 2016
Si allegano i compiti assegnati a tale funzione che costituiscono  parte integrante del presente 

                                                                                                                         
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2

Compiti 

le  attività del corso di strumento musicale. 
Gestire le  procedure permessi brevi e recuperi orari dei docenti di strumento;
Firmare  le richieste da parte dei genitori per uscite anticipate degli alunni della scuola sec.I gr
Torrice  del corso di strumento musicale. 
Non consentire ai genitori l’ accesso nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Vigilare sulla pulizia degli ambienti. 
Collaborare con i coordinatori di classe , FF.SS. e collaboratori del D.S.. 
Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede con conseguente messa 
a punto del registro delle firme. 
Segnalazione tempestiva delle emergenze e/o problematiche rilevanti al D.S .o ai suoi collaboratori.

del compenso per l’ incarico conferito sarà stabilita in sede  di contrattazione d’Istituto con le RSU di Istituto. e i 
compensi pattuiti verranno erogati in coerenza con il disposto dell’ art. 9 L. 122/2010, a consuntivo e previa rispondenza 

ra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
                                                                                    

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERITA’ E DELLA RICERCA 

 
fric81100g@pec.istruzione.it 

Ripi,16/09/2017 
Al docente  

Caputo Fabio 
Al direttore SGA 

Al sito web 

coordinatore del corso di strumento musicale   per  l’ A.S.. 2016-2017 
Si allegano i compiti assegnati a tale funzione che costituiscono  parte integrante del presente 

La dirigente scolastica  
   Vincenzina Irene Sabetta 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.lgs n. 39/1993 

Gestire le  procedure permessi brevi e recuperi orari dei docenti di strumento; 
Firmare  le richieste da parte dei genitori per uscite anticipate degli alunni della scuola sec.I grado 

Non consentire ai genitori l’ accesso nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede con conseguente messa 

Segnalazione tempestiva delle emergenze e/o problematiche rilevanti al D.S .o ai suoi collaboratori. 

del compenso per l’ incarico conferito sarà stabilita in sede  di contrattazione d’Istituto con le RSU di Istituto. e i 
compensi pattuiti verranno erogati in coerenza con il disposto dell’ art. 9 L. 122/2010, a consuntivo e previa rispondenza 


