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Prot n. 4330 VII.6 Ghivizzano, 17.11.2021

Alla Professoressa Berti Lara

Ai Docenti Coordinatori

Scuola Secondaria I Grado Ghivizzano

Alla DSGA

Agli Atti
Al Sito WEB

OGGETTO: Professoressa Berti Lara. Decreto di utilizzazione su ore residue di cattedra

a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNI del 08.07.2020;

VISTO il Decreto di Individuazione da GAE/GPS della Professoressa Berti Lara, in qualità di
Docente di Educazione musicale nelle classi della Scuola Secondaria di I grado "G.
Ungaretti" di Ghivizzano, per l 'a.s. 2021/2022;

CONSIDERATO CHE le ore totali di docenza sulle classi sopra citate sono pah a n. 16 unità
settimanali;

CONSIDERATO, ALTRESÌ', CHE residuano settimanalmente n.2 ore settimanali di cattedra;

TENUTO CONTO CHE le sopra citate ore residue sono state lasciate nella disponibilità
dell'Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli;

DISPONE:

Per quanto esplicitato nella premessa la docente Berti Lara, C.F. BRTLRA89R65G491Z
con decorrenza da GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021 utilizzerà le 2 ore settimanali a disposizione
per il Progetto "Ensemble Musicale", la cui durata coinciderà con l'intero anno scolastico
2021/2022.
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Le suddette ore saranno svolte presso la sede della Scuola Secondaria di I grado " G.
Ungaretti" di Ghivizzano, ogni giovedì pomeriggio lavorativo dalle ore 14,30 alle ore
16,30.
Al Progetto di Ensemble musicale parteciperanno gli studenti del Tempo normale, per i
quali i genitori/tutori avranno espresso specifica opzione entro i termini integrati, per un
numero di iscritti non superiore a n. 28 unità suddivisa nei gruppi, strumentale e coreutico.

DISPONE, ALTRESÌ';

Le ore eccedenti l'orario dì cattedra, cumulate nel periodo dal 15 settembre a! 30
novembre 2021, pari a venti ore, saranno impiegate, anch'esse per ii Progetto "Ensemble
musicale" parte coreutica, a partire da MARTEDÌ' 30 NOVEMBRE 2021, fino ad
esaurimento del monte-ore, secondo il seguente calendario:

MARTEDÌ'30 NOVEMBRE ì

MARTEDÌ' 7 DICEMBRE

MARTEDÌ' 14 DICEMBRE

MARTEDÌ' 21 DICEMBRE

martedì 12 gennaio

martedì 19 GENNAIO

martedì 26 gennaio

martedì 2 FEBBRAIO

martedì 9 FEBBRAIO

martedì 16 febbraio

2021

2022

Resta inteso che, qualora sussistano necessità oggettive di cancellazione di una data, sarà
cura della docente Berti Lara segnalarlo tempestivamente alla scrivente a programmare
una nuova data utile della quale informare, con congruo anticipo, genitori e studenti.
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