LICEO “MARGHERITA DI CASTELVI’”
Viale Berlinguer, 56 - Tel. 079 235170

SASSARI

Prof.ssa Mundula Anna Lodoletta
SEDE
Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
Che questa Istituzione scolastica sta attivando Il progetto “Pensare e vivere la complessita’” finanziato dalla

Fondazione di Sardegna,regolarmente iscritto nel programma annuale 2019,che prevede la realizzazione
di quattro laboratori destinati agli studenti delle classi terze, quarte,quinte e finalizzati all’acquisizione delle
competenze digitali fondamentali per affrontare la complessità dei nuovi media con la consapevolezza dei rischi e
delle opportunità che essi offrono .attraverso la trattazione dei seguenti temi:

Digito ergo sum
Riconosciamo e proteggiamo la nostra impronta digitale
Cyberbulli si nasce o si diventa?Kit di sopravvivenza digitale
GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro
Produzione elaborato finale per un totale complessivo di n.60 ore
Che per ogni laboratorio è prevista la presenza di un tutor interno
Vista la manifestazione d’interesse del 29/03/2019 nella quale veniva richiesta la disponibilità al
personale docente interno ad assumere l’incarico di tutor interno per n.15 ore funzionali.
Vista La disponibilità manifestata dalla S.V. in data 06/04/2019 prot.4417 ad assumere l’incarico di tutor

interno per un totale di n.15 ore a laboratorio nell’ambito del progetto Pensare e vivere la complessitàFondazione di Sardegna
Considerato che il progetto Pensare e vivere la complessità-Fondazione di Sardegna presenta la necessaria

copertura finanziaria
Visto Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal consiglio d’istituto in data
30/01/2019 e dai revisori dei conti in data 28/03/2019
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Vista la determina dirigenziale prot.4441 del 06/04/2019

ATTRIBUISCE

Alla docente a tempo indeterminato prof.ssa Mundula Anna Lodoletta , l’incarico di tutor per il laboratorio n.
2 nell’ambito del progetto “Pensare e vivere la complessità” Fondazione di Sardegna per n.15 ore da
effettuarsi dall’09/04/2019 al 31/05/2019.
Per l’attività di cui sopra sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL comparto Scuola e precisamente € 17,50
per le attività funzionali, per un importo complessivo pari a € 262,50(duecentosessantadue/50) lordo dipendente,
previa presentazione del registro firma e del registro presenze degli alunni..
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della
scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice
ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come
modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.U.E 676/2016
oggetto di trattamento finalizzato all’esecuzione di obblighi di legge.

i dati personali forniti possono essere

Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.

Per accettazione

Il Dirigente Scolastico

Il Docente

Dott. Gianfranco Strinna

_________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
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