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INTERVENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI  
Ampliamento dell’Offerta Formativa 

DETERMINAZIONE N.131-27/04/2012 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO 

Azione 1a – Insegnamento della seconda lingua comunitaria presso i Licei 

 
Prot. 1529/C14      Porto Torres 29 novembre 2012 
       

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
          FRESI GIOVANNA – SEDE 

PALMAS BONARIA – SEDE 
E p.c. ALLE R.S.U. - SEDE 
  AL DIRETTORE DEI SS.GG.AA. - SEDE 
AL sito WEB 

 
            
 
OGGETTO: CERTIFICAZIONI COMPETENZE A1 lingua spagnola sede di Castelsardo – Finanziamento 

Provincia di Sassari – Ampliamento dell’offerta formativa – Azione 1a. (P05/02) - Servizi 
ausiliari. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s.2012-2013 approvato dal Collegio dei Docenti in data 

10/10/2012;  
VISTA la determinazione n.131 del 27/4/2012 – Provincia di Sassari – Settore Pubblica Istruzione – 

Formazione – Lavoro; 
VISTO l’allegato alla determinazione 131/2012 relativo ai progetti ammessi a finanziamento per l’Avviso 1a; 
VISTA la delibera n.2 del 13/10/2012 del Commissario Straordinario   concernente l’approvazione del 

Programma Annuale 2012 per il periodo settembre/dicembre nel quale risultano iscritte le risorse di Euro 
4166,67 – gestione  - SCHEDA FINANZIARIA P05/02;  

VISTO  il calendario predisposto dai docenti dei corsi finalizzati alla preparazione per le 

certificazioni A1 di SPAGNOLO rivolti a studenti del Liceo Scientifico di Castelsardo;  
VISTO  il calendario delle attività scolastiche;  
CONSTATATO che, per l’attuazione delle attività in parola, è necessario garantire i servizi ausiliari 

connessi con dette attività (apertura e chiusura dei locali,  vigilanza, interventi di pulizia); 
che, nel piano delle spese di gestione e funzionamento sono previsti i costi per la 
corresponsione dei compensi al personale ATA coinvolto nelle attività; che, la Sig.ra Fresi 
Giovanna e la Sig.ra Palmas Bonaria, in servizio presso il Liceo di Castelsardo in qualità di 
collaboratori scolastici, si sono dichiarati disponibili a prestare la propria opera per progetti 
extracurriculari; 

 

INCARICA 
 
I collaboratori scolastici: Sigg. Fresi Giovanna e Palmas Bonaria, a svolgere la propria opera, in 
aggiunta all'orario obbligatorio, nei giorni e nelle fasce orarie indicate nell'ordine di servizio che, di 
volta in volta sarà predisposto a cura del D.S.G.A., per garantire i  servizi ausiliari connessi 
all’attuazione delle attività del progetto, per le attività dei corsi che si svolgeranno nei locali del Liceo 
Scientifico di Castelsardo per il periodo DICEMBRE 2012/MARZO  2013. 
Le SS.LL. avranno cura di registrare la presenza, attestante la prestazione resa, nell’apposito 
registro di presenza, nel limite delle ore    autorizzate per l’attività assegnata. Per l’attività svolta,  
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sarà corrisposto un compenso orario lordo di Euro 12,50 (TABELLA 6 allegata al CCNL 29/11/2007); 
limitatamente alle ore autorizzate ed effettivamente prestate.  

Alla liquidazione di quanto spettante si provvederà al termine delle attività dei corsi,  in base alle 
percentuali di accreditamento dei fondi da parte della Provincia di Sassari e comunque ad effettiva 
erogazione degli stessi, su determinazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle ore 
effettivamente prestate rilevate  sull'apposito registro didattico predisposto per la rilevazione delle 
presenze dei corsisti.                

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna A. Contini 

 

Firma per accettazione 
___________________ ___________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


