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Data e Prot. vedi segnatura
Atti / Albo ON LINE Sito web
Alla Prof.ssa Tiziana SACCO
Oggetto:

Incarico Docente - Attività Aggiuntive extracurriculari - per la realizzazione del Progetto “La bellezza
del paesaggio di Langa raccontata nelle pagine degli scrittori del Novecento piemontese” - finanziato
dalla Fondazione CRC - BANDO EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 2019
Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal CdI il 06/03/2019 con delibera n. 03;
VISTO il decreto di formale assunzione a Programma Annuale 2019 Prot.n. 6458 del 23/09/2019 del finanziamento
relativo al Progetto in oggetto;
VISTO il Decreto di Nomina RUP prot. n. 6539 - 23/09/2019;
VISTO il P.T.O.F d’Istituto 2019 2022;
TENUTO CONTO dei progetti di ampliamento offerta formativa a.s. 2019 20 approvati dagli OO.CC il 23.10.2019;
TENUTO CONTO del Contratto d’Istituto;
TENUTO CONTO del proprio avviso interno prot. 6549 del 23/09/2019 per il reclutamento di personale Docente
interno per la realizzazione del Progetto “La bellezza del paesaggio di Langa raccontata nelle pagine degli
scrittori del Novecento piemontese” finanziato dalla Fondazione CRC - BANDO EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA
2019;
VISTO il proprio decreto di individuazione Prot. 6925 del 09.10.2019;
TENUTO CONTO della proposta di ripartizione del “monte ore disponibile” dei Docenti Coinvolti nel progetto;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
per la realizzazione del progetto di ampliamento offerta formativa
“La bellezza del paesaggio di Langa raccontata nelle pagine degli scrittori del
Novecento piemontese”
BANDO EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 2019 - Finanziato dalla Fondazione CRC
Scuola Secondaria di Primo Grado di Barolo
DECRETA
la nomina della docente Tiziana SACCO, docente a tempo determinato in servizio presso questa Istituzione
Scolastica, a svolgere le seguenti attività aggiuntive in orario extrascolastico:
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Docente TUTOR
n. 30 ore
Assistenza mensa alunni
n. 15 ore
Attività di progettazione, coordinamento, allestimento e monitoraggio e rendicontazione progetto n. 25 ore
a partire da novembre 2019 e sino alla conclusione del progetto, con le seguenti funzioni:
- cura il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento
- cura il monitoraggio fisico del corso ed il raggiungimento previsti dal progetto
- approfondisce con gli alunni argomenti trattati nel progetto
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che
l’intervento venga effettuato
- elabora e fornisce agli alunni iscritti al percorso formativo materiali sugli argomenti trattati
- realizza l’offerta didattica rispondendo ai diversi bisogni degli alunni
- rispetta la calendarizzazione di ogni modulo formativo stabilità con il Dirigente Scolastico (tempi, sedi, modalità)
- gestisce il gruppo alunni attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi
- predispone, in collaborazione con i docenti coinvolti, le Attività di progettazione, coordinamento, allestimento
e monitoraggio e rendicontazione progetto
- presta assistenza in mensa agli alunni iscritti all’attività
- partecipa all’elaborazione delle valutazioni in itinere e finali
- partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico
- compila in forma cartacea e digitale in modo corretto e completo il registro delle attività
- predispone relazione finale dell’attività svolta
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali che dovranno essere
concluse entro il 31/08/2020 e si intende in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto.
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di
€ 25,62 per n. 30 ore di Docente Tutor
€ 17,50 per n. 15 ore di Assistenza mensa alunni
€ 17,50 per n. 25 ore di Attività di progettazione, coordinamento, allestimento e monitoraggio e rendicontazione progetto
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La determinazione del compenso sarà definita a prestazione
conclusa, con acquisizione agli Atti di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività, in relazione alle
ore effettivamente rese, comprovate da documentazione probatoria secondo l’apposita modulistica. Il compenso
sarà liquidato al termine delle attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione del
finanziamento da parte delle Fondazione CRC. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà dell’Istituto Comprensivo di La
Morra (CN).
In applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto Comprensivo di La Morra.
Il presente incarico è pubblicato all’Albo online del sito web dell’Istituto www.ic-lamorra.edu.it

Data e Firma Docente per accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano MACCHIA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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Progetto di ampliamento offerta formativa
“La bellezza del paesaggio di Langa raccontata nelle pagine degli scrittori del
Novecento piemontese”
BANDO EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 2019 – Finanziato dalla Fondazione CRC
Scuola Secondaria di Primo Grado di Barolo
Registro Attività svolte dalla Docente Tiziana SACCO (Rif. Incarico Docente TUTOR n. 30 ore – Assistenza mensa
alunni - n. 15 ore – Attività di progettazione, coordinamento, allestimento e monitoraggio e rendicontazione
progetto n. 25 ore)
n.
Data

Orario

Alunni
presenti

Sintesi Attività

Firma
entrata

Firma Uscita

La sottoscritta Tiziana SACCO dichiara di aver effettivamente prestato le attività indicate, per un totale complessivo
di n. ______ ore Incarico Docente TUTOR n. _____ ore di Assistenza mensa alunni - n. _____ ore di Attività di
progettazione, coordinamento, allestimento e monitoraggio e rendicontazione progetto.
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Firma del Docente Referente

