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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)
Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132
Mail: feic81400b@istruzione.it -Pec: feic81400@pec.istruzione.it - Web: www.comprensivoostellato.gov.it
Cod. Meccanografico feic81400b - Codice fiscale: 92009650380
Prot.n.(vedesi segnatura)

Codice CUP: F74F19000010002

CIG:Z932764D20
Alla docente Bolgatrelli Carla
P.C. alla DSGA Sign.ra Fortini Raffaella
All’albo on-line
Alla sez. amm.ne tra.te
Sott.ne consulenti e collaboratori

Oggetto: INCARICO di Tutor nell’ambito del progetto “Se Son STEAM Fioriranno “ approvato con delibera
della giunta Regionale n.1968 del 19/11/2018 ai sensi della L R.n.12/2003 art.25;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblicato dalla Regione Emilia Romagna con delibera n.1517 del 17/09/2018 a
presentare progetti ai sensi dell’art.25 della L.R.12/2003”I luoghi della conoscenza e
della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM;
Vista

la delibera della giunta Regionale n.1968 del 19/11/2018 di approvazione del progetto;

Vista

la determinazione del Dirigente della Regione Emilia Romagna n.21883 del 31/12/2018di
finanziamento dei progetti presentati;

Vista

la delibera del Collegio docenti 19/11/2018 relativa all’assunzione del PTOF e del
Consiglio d’Istituto n.6 del 17/12/2018 con cui si delibera il PTOF che detta le linee
programmatiche per gli anni 2018-19;19-20;20-21;

Viste

le variazioni di bilancio approvate e deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
17/12/2018 delibera n.7;

Visto

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

Vista

la dichiarazione di disponibilità del FABLAB RENO prot.n.1447 del3/04/2019;

Visto

l’accordo di collaborazione prot.n.1483 del 4/04/2019;

Visto

VISTI

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;

Firmato digitalmente da ALLEGRETTA ANTONIETTA

FEIC81400B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001865 - 08/05/2019 - B32b Progetti/ptof/pof/ra - I
Visto
Visto

il DPR 275/99;
il D.L.gs. 165/2001 art.25;

INCARICA
La Docente Bolgarelli Carla a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del progetto “Se Son STEAM
Fioriranno finanziato “con delibera della giunta Regionale n.1968 del 19/11/2018 ai sensi della L
R.n.12/2003 art.25;

Titolo modulo e
Attività
Programmazione
blocchi

Ore
a

12

Allievi
n.50

Importo orario
lordo Stato
€ 30,00

Importo totale
lordo Stato
Euro 360,00

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata
La docente, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione dei laboratori .
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 12
ore a € 30,00 lordo Stato - debitamente documentate con firma - per un importo totale
omnicomprensivo di € 360,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le
spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Allegretta

Firma per accettazione
________________________

Firmato digitalmente da ALLEGRETTA ANTONIETTA

