LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO)
tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338;email-info@lsgramsci.it
eeemailmmmailmail:info@lsgramsci.it

AGGIORNAMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO A.S. 2012/13 SULLA BASE DELLE
MUTATE ESIGENZE DELL’A.S. 2013/14, DEL FINANZIAMENTO DISPONIBILE PER
L’A.S.2013/14 E SU QUANTO DELIBERATO DAGLI OO.CC
ELENCO INCARICHI AS 2013/14
Supporto al modello organizzativo:
 Collaboratori del dirigente (2): totale ore 175 + 100 ore per sostituzione DS
 Referente e coordinatore di indirizzo (4 ) totale ore 8
 Responsabile di dipartimento disciplinare : ASSE STORICO SOCIALE: Discipline
giuridico-economiche – scienze umane – filosofia e storia (sottodipartimenti di filosofia e
di
storia):–
IRC
e
attività
alternative.ASSE
LINGUISTICO_LETTERARIO_ARTISTICO: lettere (sottodipartimenti di italiano, latino,
geostoria) – lingue straniere (sottodipartimento di inglese e francese) - discipline artistiche
ASSE LOGICO_MATEMATICO : matematica– ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO:
fisica – informatica – scienze –- scienze motorie . (12) totale 24 ore
 Subconsegnatario di laboratorio : Farmaci, Chimica , Biologia , Fisica, Audiovisivi,
Disegno 1), Materie plastiche , Linguistico-Multimediale , Informatica 1, Informatica 2.
Un’ora ciascuno per un totale di 10 ore.
 Referente INTERCULTURA e studio all’estero totale 3 ore
 Referente viaggi-studio all’estero totale 3 ore
 Referente di rete : Rete Fasce deboli 8 da fondi finalizzati); Rete ISS ; OSA ; Rete Les; rete
CLIL totale 4 ore
 Commissione Biblioteca totale 50 ore (da bilancio)
 Commissione formazione classi totale 20 ore
 Commissione elettorale totale 10 ore
 Commissione autovalutazione di istituto e politica della qualità totale 50 ore
 Commissione uscite didattiche/viaggi di istruzione totale 10 ore da bilancio
 ASPP ( in possesso di apposita formazione) due unità 40 ore ciascuna da bilancio
 Collaborazione alla sicurezza e Coordinamento concessione permessi di uscita continuativi
studenti per motivi di trasporto e gestione autorizzazioni al parcheggio totale 10 ore da
bilancio

Supporto al modello didattico:
 Coordinatore di classe ( per 45 classi) : 15 ore ciascuno per le classi quinte (9), 12 ore
ciascuno per le altre classi. Totale budget 567 ore
 Segretario di classe per 45 classi: 2 ore ciascuno, per un totale di 90 ore
 Referente e responsabile gruppo HC 4 ore (da bilancio)
 Referente di istituto per la dislessia e le problematiche di DSA e di BES 25 ore (da residuo
fondi finalizzati per Funzione strumentale alunni HC)
 Referente LIM e nuove tecnologie totale 2 ore
 Referente ASSI (4) totale 8 ore
 Commissione salute/integrazione e convivenza civile /bullismo totale 12 ore (da bilancio)
 Commissione Accoglienza alunni stranieri/Fasce deboli da fondi finalizzati 20 ore
 Commissione orientamento 116 ore da FIS + 100 ore da bilancio
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e gestione Piano Strutturato di attività recupero/sostegno totale 10

ore
 Gruppo di lavoro OSA totale 14 ore
 Gruppo di lavoro LES totale 6 ore
 Gruppo di lavoro per l’inclusione : GLI (integrato da funzioni strumentali, coordinatori di
classe, docenti curricolari e docenti di sostegno, genitori ed esperti istituzionali o esterni)
totale 10 ore da FIS

 Funzione strumentale al POF
 Funzione strumentale per l’area stage e rapporti con l’esterno
 Funzione strumentale per l’area studenti
 Funzione strumentale area organizzativa e docenti
 Funzione strumentale per l’orientamento
A ciascuna Funzione strumentale è assegnata la quota di euro 1078,91 ( totale complessivo a
disposizione euro 5394,57)
Si dà inoltre informazione dei seguenti compensi accessori:
 Referente PET/FIRST e Gruppo Assistenza esami PET/FIRST: totale 700 euro da fondi
finalizzati
 Referente ECDL per organizzazione esami e coordinamento : totale 2.555,30 ore da fondi
finalizzati
 Centro Sportivo Scolastico totale fondi a disposizione euro 11.284,60
 Progetti vari 233 ore globali da bilancio
Ampliamento dell’offerta formativa
 Corsi di recupero e sportelli durante il corso dell’anno scolastico, retribuiti a euro 35 l’ora
(con ore da 60 minuti) , inseriti nel Piano strutturato di recupero per un totale di 330 ore
 Corsi di recupero estivi ai sensi dell’OM 92 (con ore da 60 minuti all’importo di 50 euro
lordo dipendente) per un totale di 180 ore
 Corsi di sostegno e potenziamento di italiano, matematica ed inglese all’inizio dell’a.s. per
le sole classi prime per un totale di 60 ore retribuite dal finanziamento Progetto Fasce
Deboli
 Corsi di recupero finali di italiano e matematica, volti a prevenire l’insuccesso scolastico, da
finanziamento Progetto ministeriale Antidispersione, per un totale di 24 ore

La Dirigente Scolastica
Dott. Daniela Vaio

