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Dott.ssa Raffaella Ragaglini
Marina di Carrara
OGGETTO: Integrazione contratto realizzazione progetto per l’acquisizione di un metodo di studio
specifico delle discipline . Riduzione percentuale abbandoni e insuccessi scolastici alla fine del
primo biennio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Viste

Visti

Visto
Visto
Consid erati
Considerato

Considerato

le priorità e i traguardi individuati nel RAV di istituto che pongono al primo piano la
necessità di intervento al fine di diminuire la percentuale di abbandoni e di insuccessi
scolastici nel primo biennio di questo liceo scientifico;
gli obiettivi di processo ed in particolare la formazione dei docenti che si intende non
solo quale approfondimento e aggiornamento disciplinare ma anche acquisizione di
strategie metodologiche di insegnamento per favorire l’apprendimento e il successo
scolastico degli alunni;
il PDM come elaborato in linea con quanto sopra esposto e quindi con il RAV;
il PTOF di istituto ;
i risultati positivi conseguiti nell’a.s. 2015/2016 in relazione alla
diminuzione della percentuale di insuccessi scolastici al termine del primo biennio;
che nell’a.s. 2015/2016 l’attuazione del percorso sull’acquisizione del metodo di
studio specifico delle discipline , rivolto agli alunni del primo biennio, tenuto dalla
Dott.ssa Raffaella Ragaglini, ha contribuito al raggiungimento dei risultati sopra
indicati;
che la prosecuzione del progetto, rivolto agli alunni delle sole classi prime, si rende
necessaria per il raggiungimento dei traguardi prefissati;
DETERMINA

ad integrazione di quanto determinato nel contratto di prestazione d’opera intellettuale prot. n°
916/A3 del 12/4/2016 la Dott.ssa Ragaglini Raffaella è autorizzata ad effettuare le attività
necessarie per la prosecuzione del Progetto nelle classi prime dell’a.s. 2016/17 con le modalità
descritte nel contratto sopra citato.
A conclusione delle attività, il Liceo Marconi si impegna a corrispondere il compenso forfettario di
€. 2.000,00 omnicomprensivo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marzia Menconi
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD
(art. 45 – Valore giuridico della trasmissione
e norme collegate)
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