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All’albo
Alla Dsga
Atti
Oggetto: Determina a contrarre per incarico docenza corsi recupero debito formativo di

MATEMATICA

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 manifestata dal prof. Marras Fabrizio docente interno a
tempo determinato sino al 31/08/2019 di Matematica e Fisica ,prot. 7324
del 20/06/2019, ad effettuare n.2 corsi finalizzati al recupero del debito
formativo di matematica per gli alunni delle 3^A-B-C-F-N-L-e delle
classi 3^D-M-H di 10 ore ciascuno,con un compenso orario lordo
dipendente pari a € 50,00

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

DETERMINA
Di affidare prof. Marras Fabrizio docente interno a tempo determinato sino al 31/08/2019 di
Matematica e Fisica, nato a Sassari il 27/09/1976 Codice fiscale MRRFRZ76P27I452X l’incarico di
docenza per:
- n. 1 corso di RECUPERO del Debito Formativo di MATEMATICA per gli alunni
delle classi 3^A-B-C-F-N-L- per complessive ore 10
-- n. 1 corso di RECUPERO del Debito Formativo di MATEMATICA per gli alunni
delle classi 3^D-M-H per complessive ore 10
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di impegnare per le finalità di cui sopra la somma complessiva pari a di € 1343,00(onnicomprensivi)
–nella scheda A03/03 “Corsi di recupero” –tip.01.01.Spese personale docente - del Programma
Annuale 2019;
1. Il direttore dei SGA Sig.ra Maria Vittoria Luzzu è autorizzata all’imputazione della spesa di
cui alla presente determina,al relativo capitolo di bilancio.
2. La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
scuola.
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

