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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 5a – Educazione alla cratività 

 
Prot.878       Porto Torres, 23/10/2012 
        

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

GENNATI PATRIZIA 

MURRUCCIU ROSANNA 

E p.c. AL DIRETTORE DEI SS.GG.AA. - SEDE 

ALL’ALBO 

 
 
Oggetto: Laboratorio: “DENTRO IL CAMBIAMENTO – PAESAGGI DI UN FUTURO PRESENTE”  – 

Finanziamento Provincia di Sassari – Ampliamento dell’offerta formativa – Azione 5a. – INCARICO 
SERVIZI SEGRETERIA 

 

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

data 10 ottobre 2012 – che nel POF 2012-2013 sono previsti i progetti delle Azioni 1a-5a  
autorizzati dalla Provincia di Sassari  per l’a.s.2011-2012– Interventi a Ampliamento 
dell’Offerta Formativa;  

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 5a; 

VISTO il Laboratorio extracurricolare “DENTRO IL CAMBIAMENTO – PAESAGGI DI UN FUTURO 
PRESENTE” , da attuare in rete con il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore e il Liceo Artistico 
di Alghero; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario - n.2 del 13/10/2012 -  concernente 
l’approvazione del Programma Annuale 2012 – e relativa scheda finanziaria appositamente 
istituita per la gestione del progetto in parola - SCHEDA FINANZIARIA P05/3;  

VISTE  le incombenze di carattere amministrativo legate all’attuazione delle attività previste negli 
interventi in oggetto; 

CONSTATATO che, per l’attuazione delle attività in parola, è necessario garantire i servizi 
amministrativi connessi con dette attività (predisposizione dei contratti e incarichi al 
personale coinvolto – archiviazione dei dati – rilevazione presenze per elaborazione 
compensi - fornitura di materiali - elaborazione compensi alle persone coinvolte 
nell’attuazione); 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, le 
assistenti amministrative Gennati Patrizia – Murrucciu Rosanna, in servizio presso questo 
Liceo, si sono  dichiarate disponibili a prestare la propria opera per progetti extracurriculari;; 
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INCARICA 

 
Le assistenti amministrative: Gennati Patrizia – Murrucciu Rosanna, a svolgere la propria opera, 
in aggiunta all'orario obbligatorio, nei giorni e nelle fasce orarie indicate nel provvedimento che di 
volta in volta sarà predisposto a cura del D.S.G.A., per garantire i  servizi amministrativi consistenti 
nei seguenti compiti:  
 

- predisposizione dei contratti/incarichi  
- fornitura di materiali 
- predisposizione degli atti relativi ai corsisti  
- rilevazione presenze da utilizzare per l’elaborazione dei compensi spettanti; 
- elaborazione compensi alle persone coinvolte;  
- ogni altro compito di competenza della segreteria non contemplato nelle lettere precedenti.  

 
Le SS.LL. avranno cura di registrare la presenza, attestante la prestazione resa, mediante sistema 
automatizzato utilizzando il codice 25 correlato alle prestazioni Provincia di Sassari – 
Ampliamento Offerta Formativa, nel limite delle ore autorizzate per l’attività assegnata. Per l’attività 
svolta  sarà corrisposto un compenso orario lordo di Euro 14,50 (TABELLA 6 allegata al CCNL 
07/10/2007); limitatamente alle ore autorizzate ed effettivamente prestate.  
La liquidazione di detto compenso potrà essere disposta soltanto in base alle percentuali di 
accreditamento dei fondi da parte della Provincia di Sassari e comunque ad effettiva erogazione 
degli stessi. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Giovanna A. Contini 
Firma per accettazione 
___________________  
___________________  


