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All'Albo-Al Sito web-Agli Atti
Alla Prof.ssa Gola Elisabetta
Università Studi -Cagliari

OGGETTO: Determina conferimento incarico esterno in qualità di Relatore alla conferenza
Conclusiva del progetto Fondazione di Sardegna “Pensare e vivere la complessità”
dal tema “Adolescenti e stili di vita-conoscenze,tecnologia e relazioni nella società
delle reti - 30 Maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il progetto Fondazione di Sardegna “Pensare e vivere la complessità” che prevede una
conferenza conclusiva dal tema “Adolescenti e stili di vita”Conoscenze,tecnologia e relazioni
nella società delle reti” in data 30/05/2019
Vista l’esigenza di nominare un relatore esterno per la trattazione dell’argomento “Immagini
letterari,cinematografici,filosofici,televisivi e video lucidi per una efficace comunicazione digitale”
Vista la richiesta di disponibilità inviata da questa Istituzione scolastica prot.5833 del
16/05/2019,alla Prof.Associato Elisabetta Gola di filosofia e teoria dei linguaggi e della
comunicazione all’Università degli Studi di Cagliari,
Vista la disponibilità manifestata,
Visto il curriculum depositato agli atti della scuola
Visto il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai
revisori dei conti in data 19/02/2019 e verbalizzato in data 28/03/2019,
Visto l’aggregato di spesa P02/08 “Pensare e vivere la complessità” che presenta la copertura
finanziaria
DETERMINA
Di affidare al Prof. Associato Elisabetta Gola di teoria dei linguaggi e della comunicazione
all’Università degli Studi di Cagliari, nata a Cagliari il 18/07/1965 , l’incarico di Relatore alla
conferenza- Conclusiva del progetto Fondazione di Sardegna “Pensare e vivere la complessità” dal
titolo “Adolescenti e stili di vita-conoscenze,tecnologia e relazioni nella società” per la trattazione
dell’argomento” Immagini letterari,cinematografici,filosofici,televisivi e videolucidi per una
efficace comunicazione digitale”to “ ” che avrà luogo a Sassari il 30 Maggio 2019 alle ore
16,rivolta agli studenti e ai docenti del Liceo Castelvì di Sassari
Per detto incarico,non è prevista la corresponsione di alcun compenso,fatto salvo il rimborso
analitico delle spese documentate di viaggio e vitto.
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di impegnare la spesa,che la prof.ssa Elisabetta Gola sosterrà per viaggio e vitto , sulla scheda
Progetto P02/08”Fondazione di Sardegna –Pensare e vivere la complessità” del programma annuale
2019..
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina,nella
scheda P02/08”Fondazione di Sardegna –Pensare e vivere la complessità” del programma annuale
2018;
La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.Gianfranco Strinna
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