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Determina per incarico di collaborazione plurima per Progetto “Pensare e vivere la
complessità”Fondazione di Sardegna”
Oggetto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art.40 della legge 27/12/1997, n.449
il d.l.vo 165/2001- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art.53;

VISTO

l’Art. 35 del CCNL 2006/2009- Collaborazioni plurime personale docente;

VISTO

VISTO

VISTO

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal
consiglio d’istituto in data 30/01/2019 e dai revisori dei conti in data
28/03/2019

Il progetto “Pensare e vivere la complessita’” finanziato dalla Fondazione
di Sardegna,regolarmente iscritto nel programma annuale 2019,che
prevede la realizzazione di quattro laboratori destinati agli studenti delle classi
terze e quarte e finalizzati all’acquisizione delle competenze digitali fondamentali per
affrontare la complessità dei nuovi media con la consapevolezza dei rischi e delle
opportunità che essi offrono.attraverso la trattazione dei seguenti temi:
Digito ergo sum
Riconosciamo e proteggiamo la nostra impronta digitale
Cyberbulli si nasce o si diventa?Kit di sopravvivenza digitale
GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro
Produzione elaborato finale

CONSIDERATO Che all’interno dell’istituto non sono presenti figure per la trattazione dei
sopracitati argomenti

VISTA

La richiesta di collaborazione prot.4405 del 05/04/2019 inviata alla prof. ssa
Falchi Roberta ,docente a tempo indeterminato presso il liceo scientifico
“Spano” di Sassari,per la trattazione del tema:
“GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro”nell’ambito del
Progetto “Pensare e vivere la complessità”Fondazione Sardegna
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ESAMINATO

VISTA

il curriculum vitae della docente Falchi Roberta e ritenuto congruo per la
prestazione professionale richiesta – Trattazione del tema “GSuite for
Education-strumenti per semplificarci il lavoro ” nei quattro laboratori per un
totale di n.12 ore
L’autorizzazione rilasciata dal Liceo Scientifico “Spano” di Sassari
prot.3453 del 08/04/2019

CONSIDERATO

che si deve procedere all’assegnazione di un incarico di collaborazione
plurima;

CONSIDERATO

Che il progetto Pensare e vivere la complessità-Fondazione di sardegna

CONSIDERATO

che la spesa totale è di € 720,00 (settecentoventi/00) onnicomprensivo di
oneri riflessi

Presenta la necessaria copertura finanziaria

DETERMINA
1. di assegnare alla docente Falchi Roberta un incarico di prestazione plurima per la
trattazione del tema “GSuite for Education-strumenti per semplificarci il lavoro ” nei quattro
laboratori nell’ambito del progetto Pensare e vivere la complessità- Fondazione di Sardegna
2. di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di € 720,00 (settecentoventi/00)
comprensivo di oneri riflessi –nella scheda P02/08 Pensare e vivere la complessitàFondazione di Sardegna –tip.03.01.07 - del Programma Annuale 2019;
3. 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.
4. 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

