LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail:fipc030003@istruzione.it
Circ. n.232
Firenze, 13/12/2018
Ai Docenti
Alla RSU
Al personale ATA
Alla Giunta esecutiva
Al Consiglio di Istituto
A tutti gli interessati

Oggetto: Nomine su progetti per Programma annuale: rettifica circolare n. 223 del 11/12/2018 e
annullamento prospetto allegato.
Dopo confronto con la RSU nell’incontro svoltosi il giorno 12 dicembre 2018, confronto in ordine ai
Progetti approvati nel PTOF aggiornamento del triennio 2016/2019 dagli organi competenti, al fine
della nomina e del riconoscimento delle attività svolte per i progetti del Programma Annuale ed in
ottemperanza alla trasparenza richiesta dalla RSU in fase di contrattazione, vista la relativa delibera
del Consiglio di Istituto, tenuto conto del nuovo contratto del personale della scuola, si dispone
quanto segue:
- tutto il personale interessato (docente e ATA) farà pervenire al Sig. Antonio Mosca della
Segreteria del Personale il C.V. entro e non oltre il 10 gennaio 2018;
- se il C.V. è già presente agli atti della scuola può essere semplicemente aggiornato;
- se il C.V. non è presente agli atti della scuola può anche essere - solo per il personale ATA –
manoscritto.
Si ricorda che i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa sono in parte finanziati con il
contributo dei genitori e il programma annuale, anche nel nuovo regolamento di contabilità predisposto
dalla Giunta e approvato dal Consiglio di Istituto.
Si precisa che in ottemperanza alla trasparenza della P.A. se non vi saranno nomine specifiche e
nominative non vi sarà nessun tipo di riconoscimento.
Per i progetti avviati ovviamente saranno riconosciute le ore di progettazione come da richiesta nelle
schede del PTOF-aggiornamento del triennio 2016/2019 e come approvato dagli organi competenti.
Per tutti gli altri progetti, di cui l’avvio non risulta urgente, si effettueranno, in data da destinarsi, le
operazioni di eventuale reperimento di esperti interni/esterni al fine dell’eventuale avvio dei medesimi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

