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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 

 
Protocollo 1528/c14      Porto Torres, 29 novembre 2012 
 
      -Alla Prof.ssa Cappai Antonella – SEDE 

-Alle R.S.U. - SEDE 
-Al Direttore S.G.A.- Sede 
-Al sito web 

 
OGGETTO: INCARICO – DOCENZA CORSI  PER CERTIFICAZIONI COMPETENZE A1 lingua spagnola 

sede di Castelsardo – Finanziamento Provincia di Sassari – Ampliamento dell’offerta formativa 
– Azione 1a. (P05/02) 

 
   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;  

VISTA la disponibilità delle docenti di lingua spagnola a tempo determinato in servizio presso questa scuola  
a prestare attività di docenza nei corsi A1 di SPAGNOLO; 

 
INCARICA 

 
La Prof.ssa Cappai Antonella quale docente di spagnolo allo svolgimento di ore 20 di  docenza di lingua 

spagnola finalizzata all'acquisizione di competenze di livello A1 a circa 30 corsisti.  
I corsi  si terranno presso la sede del Liceo Scientifico di Castelasardo. La docente si impegna a 

coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del Progetto in parola, facendo 
pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività concordato con il docente di conversazione e  il 
docente madrelingua in relazione al calendario predisposto. 
Dietro specifica autorizzazione del Responsabile del corso potranno essere apportate modifiche al 
calendario concordato per far fronte ad esigenze di servizio e/o personali adeguatamente motivate. 

Le ore prestate per dette attività saranno riportate dalla docente sull'apposito registro. 
La docente è tenuta a rilevare la frequenza dei partecipanti sull’apposito registro che dovrà 

essere sempre disponibile per la verifica giornaliera da parte della scrivente sulla partecipazione degli 
studenti iscritti ai corsi.  

A fronte della prestazione di docenza sarà corrisposto un compenso orario di Euro 35,00 Lordo 
(tabella 5 – CCNL 29/11/2007) a carico del finanziamento R.A.S. L.R.19/1/2011 n.1-art.6.  

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 
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prestate rilevate a mezzo sistema automatico che dovranno concordare con le attività svolte riportate  
puntualmente sull'apposito registro didattico predisposto per la rilevazione delle presenze dei corsisti.                

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna A. Contini 

 
Per accettazione 
 
______________   
 

                               


