
 

          

     

                                            Monopoli, data del protocollo 

    

Al Prof. Fantasia Pasquale  

e.p.c. A tutti Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al Direttore SGA  

Al Sito web – Albo on line 
Disposizioni del Dirigente    
  

Circolare n. 104  

Oggetto: Conferimento incarico “referente corsi serali – CPIA2” anno scolastico 2022/23.  

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

       

VISTO il D.Lgs. n° 297/94 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR 08/03/99 n° 275; 

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 

VISTO il C.C.N.L. del 27/11/2007; 

VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e     

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura con l’incarico di ricoprire funzioni di 

coordinamento dei corsi CPIA di questo istituto 

VISTO il PTOF per il triennio 2022/202; 

ACQUISITA la disponibilità̀ manifestata dal docente interessato 

 

NOMINA 

Il prof. Fantasia Pasquale, nato a Conversano il 10.10.1970, docente di A042, quale 

Coordinatore e referente del Dirigente per il corso serale d'istruzione per gli adulti del 

CPIA2-Bari incardinato presso questo Istituto nell’anno scolastico 2022/23.  
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In particolare il referente dovrà avere cura di espletare le seguenti attività: 

 

- coordinare le procedure di iscrizione, accoglienza e orientamento, di riconoscimento dei 

crediti e personalizzazione del percorso, di programmazione del curricolo per 

competenze, di pianificazione orientativa dei tempi e della logistica, di raccordo con le 

iniziative del CPIA2 – Bari e partecipazione alla Commissione per la definizione del 

patto formativo individuale;  

- presiedere le Commissioni funzionali (c.d. sottocommissioni d’istituto) per la definizione 

del Patto Formativo Individuale (PFI, art.5 comma e) DPR 263/2012, nonché di 

promozione e diffusione sul territorio; 

- curare i bisogni dello studente adulto nel rientro formativo; la valutazione del Curriculum 

scolastico; l’individuazione di eventuali debiti o crediti formativi;  

- predisposizione dell’orario delle lezioni, uso delle aule e dei laboratori; 

- predisposizione delle sostituzioni ed adeguamenti quotidiani in caso di assenza di docenti, 

con criteri di efficienza ed equità; 

- collaborazione nella predisposizione di circolari ed ordini di servizio; 

- verifica della presa visione e dell’osservanza delle circolari interne; 

- ogni altra attività funzionale al buon andamento delle attività didattiche del corso. 

Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico 

del FIS di questa Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita nell’ambito della 

Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2022/2023. Non saranno retribuite 

le attività non previste dalla lettera di incarico. La corresponsione del trattamento economico 

è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché alla verifica 

dell’efficacia dell’attività da parte del Dirigente scolastico. 

         

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. Adolfo Marciano  
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