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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 all’art. 40 che consente la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto che il Turrisi Colonna ha predisposto il “Progetto 2: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE B1 ”
nel P.O.F. dell’Istituto e che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di
esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
Visto il Piano Triennale delle attività 2016-2019;
Visto che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha curato l’attività istruttoria di
competenza;
dà incarico
alla prof.ssa Hudson Jhoanne Kay nata in Gran Bretagna il 02/05/1961 residente in Catania
via Balilla 22 , codice fiscale HDSJNK61E42Z114K, di svolgere n. 40 ore di docenzaa
nell’ambito del “Progetto 2: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE B1” del P.O.F.
Per tale attività, che si svolgerà dal 29/11/2016 al 11/05/2017 (e comunque non oltre il
30/06/2017), verrà corrisposto un compenso totale lordo dipendente di € 1.400,00La prof. Hudson Jhoanne Kay presterà la propria opera in orario extracurriculare o in ore libere
da impegni di servizio, non essendo prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione
svolta.
Il compenso verrà liquidato, terminato l’anno scolastico, a consuntivo dell’attività svolta su
determinazione del Dirigente Scolastico, visti i registri di presenza e gli obiettivi raggiunti.
Il contraente
prof.ssa _____________

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Di Falco
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