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Alla Cortese Attenzione
Prof.Associato Elisabetta Gola
Università di Cagliari
Albo
Atti
Oggetto: 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

Vista la determina dirigenziale prot.6063 del 22/05/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Conferisce al Prof.Associato Gola Elisabetta di filosofia e teoria dei linguaggi all’Università degli
Studi di Cagliari, ,nata a Cagliari il 18/07/1965, C.F.GLOLBT65L58B354H residente a Sanluri
in via Castello n.46, l’incarico in qualità di Relatore alla conferenza- conclusiva del progetto
Fondazione di Sardegna “Pensare e vivere la complessità”dal tema “Adolescenti e stili di vitaconoscenze,tecnologia e relazioni nella società delle reti,per la trattazione del tema “Immagini
letterari,cinematografici,filosofici,televisivi e videolucidi per una efficace comunicazione digitale”
che avrà luogo a Sassari il 30 Maggio 2019 alle ore 16,rivolta agli studenti e ai docenti del Liceo
Castelvì di Sassari.
A fronte di detto incarico, non è prevista la corresponsione di alcun compenso, fatto salvo il
rimborso analitico delle spese documentate di viaggio.
Per il rimborso delle suddette spese, è necessario provvedere all’inoltro dei documenti originali al
presente ufficio:
Liceo “Margherita di Castelvì “ Viale Berlinguer N.2 Sassari
indirizzo mail :SSPM010006@ISTRUZIONE.IT
Unitamente ad i documenti originali di spesa, la S.V. è pregata di compilare e firmare il modulo
che trova in allegato.
Ai fini dell’accettazione del presente incarico e delle condizioni indicate nelle righe
precedenti, la S.V. provvederà alla sottoscrizione in calce del presente incarico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Gianfranco Strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.5/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PER ACCETTAZIONE
Prof.ssa Elisabetta Gola
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Castelvì
Sassari
Il/La Sottoscritto/a Dr……………………………….
Nata a ……………………………………………………. Il ………………………..
Residente a …………………………………….. ( ) in Via ……………………………………….. n……
Cittadinanza………………………………………….. C.F. ……………………………………………………
CHIEDE
Il rimborso analitico delle spese documentate di viaggio per il tragitto

e il vitto per la

giornata del 30/05/2019 per un ammontare pari a €…………………………………….. mediante
Bonifico Bancario presso
BANCA……………………………………………..
IBAN …………………………………………..

COD SWIFT ……………………………………
PER

conclusiva del progetto Fondazione di
Sardegna “Pensare e vivere la complessità”dal tema “Adolescenti e stili di vitaconoscenze,tecnologia e relazioni nella società delle reti - 30 Maggio 2019
Intervento in qualità di relatore nella alla conferenza

A tale fine allega i documenti originali di:
viaggio –fatture pasti
Cordiali saluti

---------------------------------------------ALLEGATI:
DOCUMENTI ORIGINALI DI VIAGGIO

