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All'Albo-Al Sito web-Agli Atti
Alla Prof.Spezziga Mario Alberto

OGGETTO: Determina compenso coordinamento attività preliminari prove
OCSE PISA 2018 MS-a.sc.17/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’indagine internazionale OCSE PISA 2018 e la convenzione che l’ufficio scolastico
regionale ha stipulato con l’Invalsi e la Regione Sardegna per la realizzazione dell’indagine
internazionale OCSE-PISA 2018-a.sc.17/18
Vista la disponibilità manifestata da questa Istituzione scolastica alla partecipazione all’indagine
Considerato che il Liceo Castelvì di Sassari è risultato tra le 88 scuole campionate,
Vista la convenzione stipulata tra l’Invalsi e il liceo Castelvì di Sassari il 12/02/2018 nella quale
la scuola si impegna garantire il servizio di coordinamento delle attività preliminari allo
svolgimento delle prove OCSE PISA 2018 MS,secondo le modalità indicate dall’Invalsi,il quale si
impegna a corrispondere € 300,00 (onnicomprensivi) per il servizio medesimo.
Considerato che il coordinamento delle attività è stato affidato al docente a tempo indeterminato
prof.Spezziga Mario Alberto, referente per le attività Invalsi,
Vista l’accreditamento del finanziamento da parte dell’Invalsi in data 24/05/2019
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 A03 “Didattica” che presenta la copertura finanziaria
DETERMINA
Di impegnare la somma pari a € 300,00 (onnicomprensivi), per il compenso al coordinatore delle
attività preliminari per lo svolgimento delle prove OCSE PISA 2018 MS prof.Spezziga Mario
Alberto,nella scheda Progetto A03”Didattica” del programma annuale 2019.
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina,nella
scheda nella scheda Progetto A03”Didattica” del programma annuale 2019.
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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