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Alla Prof.ssa Salis M.Luisa
Al DSGA
All’Albo

LETTERA D'INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.M. n. 80 del 3/10/2007 e l’O.M. n. 92 del 05/11/2007
– RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI;

VISTO

il D.M. n. 129/del 28/08/2018 – Regolamento in materia di gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

che l’attività di recupero è compresa nel PTOF dell'Istituto approvato
dagli OO.CC.;

VISTI

gli esiti degli scrutini finali;

VISTA

la disponibilità della docente in indirizzo ad effettuare corsi finalizzati
al recupero del debito formativo prot. 7294 del 20/06/2019

VISTO

Il programma annuale 2019 approvato dal consiglio d’istituto in data
30/01/2019 e dai revisori dei conti in data 19/02/2018 e
verbalizzato in data 28/03/2019

VISTO

il progetto Corsi di recupero(Fin.Miur) A03/03 inserito nel programma
annuale 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria

CONFERISCE
alla docente Salis Maria Luisa docente interno a tempo indeterminato di Italiano e
latino, nata a Sassari il 22/05/1961 Codice fiscale SLSMLS61E62I452C, l’incarico
di docenza per:
- n. 1 corso di RECUPERO del Debito Formativo di LATINO per gli alunni delle

classi 1^A-B-C-D-L-P-Q-C per complessive ore 10
-- n. 1 corso di RECUPERO del Debito Formativo di
classi 2^A-B-C-L per complessive ore 10

LATINO per gli alunni delle

I corsi si articoleranno in incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno(secondo il calendario
allegato) per un totale complessivo di n. 20 ore e si svolgeranno presso la Scuola Media 2 dal
24/06/2019 al 12/07/2019.
Per tale incarico, le verrà corrisposto un compenso orario di € 50,00 per un totale lordo dipendente di
€.1000,00 previa presentazione della DICHIARAZIONE DELLE ORE EFFETTIVAMENTE PRESTATE E
DEI REGISTRI DI PRESENZA.

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.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
_________________________

