
    
  

 
 Prot. 3704 A/19 del 22 agosto 2016   CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 055 Attività inizio anno scolastico 2016/17 Collegio dei Docenti  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297materia di istruzione”;VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “istituzioni scolasticheVISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “amministrativa”; VISTO il D.Lgs. 14 marzo pubblicità, trasparenzaamministrazioni”; VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “delle amministrazioni pubblicheVISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 79- 82; VISTO  il DPGR Calabria n.92 del 4 aprile 2016 recante “2016/17”; VISTO  il PTOF 2016/19 di questa Istituzione Scolastica

 così come di seguito riportato, il calendario dedelle attività a.s. 2016/17 nel corso del prossimo  01/09/2016, ore 8.30 -  Presa di serviziola convocazione riguarda anche quei docenti che hanno prestato servizio nel precedente anno scolastico presso questa Istituzdefinitivo ovvero assegnati. 01/09/2016, ore 11.00 -  Incontro del DS con i docenti della classe di concorso 52/A01/09/2016, ore 11.30 -  Incontro del DS con 01/09/2016, ore 11.45 -  Incontro del DS con prof.ri della classe di concorso 47/A01/09/2016, ore 12.00 -  Incontro del DS con prof. Pe01/09/2016, ore 12.15 -  Incontro del DS con 01/09/2016, ore 12.30 -  Incontro del DS con prof.ssa Casciaro (cl. conc. 61/A)01/09/2016, ore 12.45 -  Incontro del DS con prof.ri della classe di concorso 346/A e 32/C 02/09/2016, ore 9.00 – Collegio dei Docentipresa di servizio per il corrente anno scolasticomerito ai seguenti punti all’O.d.G.. 
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in ”; l D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardantetrasparenza e diffusione di informazioni da parte

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (GU n. 254 del 31 ottobre 2009 – Suppl. Ordinario n. 197la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15
il DPGR Calabria n.92 del 4 aprile 2016 recante “Calendario scolastico Regione 

di questa Istituzione Scolastica;  DISPONE 
l calendario dei primi adempimenti in attesa che venga deliberato il piano delle attività a.s. 2016/17 nel corso del prossimo Collegio dei Docenti. 

resa di servizio dei docenti trasferiti per l’ a.s. 2016/17 la convocazione riguarda anche quei docenti che hanno prestato servizio nel precedente anno scolastico presso questa Istituzione e qui trasferiti a titolo definitivo ovvero i docenti che presteranno servizio a titolo Incontro del DS con i docenti della classe di concorso 52/AIncontro del DS con i prof.ri Bruzzano e Siciliano (cl. conc. 29/A)Incontro del DS con prof.ri della classe di concorso 47/A Incontro del DS con prof. Pelizzoni e Russo (cl. conc. 49/A)Incontro del DS con prof.ssa Franzese (cl. conc. 51/A) Incontro del DS con prof.ssa Casciaro (cl. conc. 61/A) Incontro del DS con prof.ri della classe di concorso 346/A e 32/C
Collegio dei Docenti (la presenza dei docenti già in organico di diritto costituirà presa di servizio per il corrente anno scolastico) per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G..  
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Ai Docenti –   SEDE Al Personale ATA –   SEDE www.liceotelesiocosenza.gov.it  p.c. DSGA – SEDE   

disposizioni legislative in 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle ” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; Disposizioni legislative in materia di documentazione 

riguardante gli obblighi di parte delle pubbliche 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Suppl. Ordinario n. 197)"; Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e (GU n.162 del 15-7-2015)”, commi 

Calendario scolastico Regione Calabria a.s. 

i primi adempimenti in attesa che venga deliberato il piano 

trasferiti per l’ a.s. 2016/17 presso il LC “Telesio”; la convocazione riguarda anche quei docenti che hanno prestato servizio nel ione e qui trasferiti a titolo i docenti che presteranno servizio a titolo di utilizzati ovvero 
Incontro del DS con i docenti della classe di concorso 52/A (cl. conc. 29/A) 

(cl. conc. 49/A) 

Incontro del DS con prof.ri della classe di concorso 346/A e 32/C 
resenza dei docenti già in organico di diritto costituirà discutere e deliberare in 
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 1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 24/06/2016; 2. Comunicazione del Dirigente  3. Approvazione Piano delle attività a.s. 2016/17; 4. Designazione Staff del Dirigente Scolastico; 5. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestri / quadrimestri / ecc.); 6. Adattamento calendario con recupero giornate di sospensione attività didattica; 7. Scansione oraria delle lezioni; 8. Funzioni Strumentali: aree, composizione della commissione e prime indicazioni per la partecipazione; 9. Criteri generali validità anno scolastico; 10. Programmazione per Dipartimenti; 11. Commissione per valutare la partecipazione ad incontri e/o seminari e/o adesioni a offerte didattiche integrative; 12. Manifestazione di interesse per RSPP e figure sensibili ai fini D.L.vo 81/2008; 13. Responsabile dei laboratori; 14. Delega al Dirigente per approvazione visite didattiche di un giorno; 15. Delega al Dirigente per sottoscrivere Protocolli di intesa e/o Accordi di rete ; 16. Ora di ricevimento docenti; 17. Commissione elettorale; 18. Commissione acquisiti e gare; 19. Autorizzazione libera professione.  Le prof.sse Rosaria Oranges, Angela Giraldi e Patrizia Baldino hanno titolo a partecipare alla riunione.  Si prevede che il Collegio dei Docenti possa terminare i lavori entro le ore 12.00; nell’ipotesi in cui non venga completata la discussione di tutti i punti all’ O.d.G., si provvederà ad inserire i restanti punti nel successivo e già programmato Collegio che si terrà presumibilmente il 13/09/2016.  Ringrazio per la cortese attenzione ed a tutti auguro un sereno e proficuo a.s. 2016/17.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993   


