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Alla prof.ssa Sara Giacomelli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNL 2007 art. 34 e 88 

Visto il CCNL 2016-18 art. 28 e 40 

Visto il D.I. 129/2018 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25 comma 5 

Visto il PTOF dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2020 con delibera n°22 

Visto il funzionigramma a.s. 2021-22 

Visti gli ordinamenti regionali IeFP 

Visto il decreto interministeriale 17/05/2018 in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 61/2017 che stabilisce 

che le Regioni prevedano modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche per l'erogazione di percorsi 

di IeFP in via sussidiaria 

Visto l’Accordo territoriale sottoscritto il 18 dicembre 2018, tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 

Regionale, per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, 

che prevede alcuni requisiti specifici, con riferimento. alla DGR n. 2412/2011 e al D.D.G. n. 10187/2012, per 

le Istituzioni Scolastiche coinvolte. 

Dato che l’IIS Beretta ha ricevuto l’accreditamento da parte di Regione Lombardia con l’inserimento dei corsi 

IeFP erogati in via sussidiaria nel Piano regionale per l’offerta formativa 2021-22 

Dato che uno dei requisiti per l’accreditamento di cui sopra è prevedere la presenza di un docente dotato di 

adeguata preparazione e professionalità che svolga la funzione di addetto all’orientamento formativo e 

professionale per gli studenti dei corsi IeFP dell’IIS Beretta 

 

INCARICA 

 
La prof.ssa Sara Giacomelli di svolgere la funzione di orientamento nei corsi IeFP: 

 

 Progettazione didattica orientativa e/o orientamento formativo 

 Accoglienza e informazione orientativa 

 Consulenza orientativa 

 Gestione dei rapporti con i servizi del territorio 

 Monitoraggio degli esiti formativi e lavorativi 

La docente percepirà un compenso accessorio a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2021-22 

che verrà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto e liquidato a seguito della presentazione della 

rendicontazione delle attività svolte 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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