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 di Scuola Primaria 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina Segretario Consigli di interclasse  scuola primaria – a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.5 comma 8 del Testo Unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il DPR 8 marzo n. 275/1999 

VISTO l’art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015  

VISTO il CCNL vigente  

VISTA la delibera n. 10 della seduta del Collegio dei Docenti del 06 Settembre 2022 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto  
CONSIDERATE  le competenze professionali del docente interessato e la disponibilità della docente interessata 

 

NOMINA 

per l ’a.s. 2022/2023, Segretario del Consiglio di interclasse la docente RABUFFETTI LORENZA sede di MORAZZONE. 

La S. V. è incaricata a svolgere, nell’ambito del Consigli di interclasse, le seguenti funzioni: 

 Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di interclasse 

 lettura del verbale al termine della seduta del Consiglio di interclasse ed approvazione dello stesso 

 trascrizione al computer del verbale (approvato dal Consiglio di interclasse), stampa, firma dal segretario e 

dal docente coordinatore ed inserimento nel registro dei verbali in custodia al referente di plesso.  

Il segretario provvederà ad allegare una copia del verbale anche sul Registro Elettronico nella sezione “Relazioni”. 

Al termine delle attività didattiche ogni referente di plesso consegnerà in segreteria. 

Per l’incarico affidato sarà corrisposto il compenso stabilito in seno alla contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 

2022-23.  

Nel caso in cui l’incarico previsto non venga svolto o venga svolto anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Botta Angela  

Firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

PER ACCETTAZIONE 

________________________ 
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