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Affidamento incarico attività aggiuntive per la realizzazione del progetto "Educazione all’affettività” di cui al progetto finanziato
nell’ambito del Piano di Zona per la salute e il benessere Sociale – PAA 2019
Rimini, 30/01/2020
Alla Docente
Giacinti Baschetti Laura
-

All’Albo on line dell’Istituto
-

Al sito web dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
-

Visto l’accordo di rete tra scuole del Comune di Rimini prot. 0006136 del 18/11/2019 denominato Progetto “Scuola e
territorio” – Piani di Zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2019 scuola e territorio: Cardo e Decumano per una Civitas
inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano educativo annuale 2019 – capofila IC Alighieri;

-

Visto il finanziamento stanziato dal Comune di Rimini per complessivi € 20.000,00 al progetto di cui sopra da erogare,
suddivisi, alle otto Istituzioni scolastiche componenti la rete, come da tabella A del medesimo accordo di rete prot.
0006136 del 18/11/2019- nella parte relativa all’IC Centro storico per € 2.625,00;

-

Vista la determina prot. n. 1101 del 30/01/2020 che prevede, tra l’altro, il supporto di un docente per la realizzazione del
progetto ”The world is home - Educazione all’affettività” .

-

Visto il D.M.129 del 28/08/2018.

-

Viste le competenze e la disponibilità della docente Giacinti Bachetti Laura in servizio presso questo Istituto Comprensivo
in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado classe di concorso A022 con incarico a tempo indeterminato, la
quale possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico di insegnamento di cui
trattasi;

INCARICA
la docente Giacinti Bachetti Laura a prestare attività di collaborazione per la gestione del laboratorio relativo al progetto dal titolo
“The world is home - Educazione all’affettività” per massimo di ore 20, da prestare fuori dall’orario di servizio, entro il 6 giugno
2020.
Per tale attività sarà liquidato un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL 29/11/2007 e
successive modifiche ed integrazioni, per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
A conclusione del progetto la docente presenterà report con le firme e orari di presenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente
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