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Prot. n. 370 - F/P

Mongrassano, 04/03/2019
Alla prof.ssa Dina Palermo
SEDE

OGGETTO: Incarico Progetto MOF AS 2018/19 “ PIU ORE PER…..MATH”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la propria determina Prot. n. 369 – B/15 del 04/03/2019
Visti gli atti relativi al Progetto in oggetto, trasmessi dalla S.V. (scheda)
NOMINA
la S.V. DOCENTE per l’attuazione del progetto in oggetto indicato, che si svolgerà secondo il calendario
previsto e comunicato, per complessive ore 16 di attività didattica retribuite a carico del Mof a € 35,00
lordo stato e n. 2 ore di vigilanza retribuite a € 17,50 Lordo stato, tutte da effettuare in orario
extracurriculare.
Il compenso dovuto graverà sul Mof 2018/19 e verrà corrisposto ad avvenuta erogazione dei fondi con
presenza effettiva sul sistema POS.
La S.V. avrà cura di:
tenere il registro su cui vanno annotati:
- le presenze e le firme dei partecipanti,con le firme dei docenti;
- l’orario (inizio e fine dell’intervento);
- i contenuti trattati, con riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di programmazione
didattica.
Al termine del progetto trasmetterà la relazione finale e gli atti dovuti (autorizzazione dei genitori,registri).
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
conferiti dalla S.V., e/o raccolti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive finalità
amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro oggetto del presente atto.
A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di
trattamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta CONVERSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

