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Conferimento di incarico a personale interno relativo al progetto "Giochiamoci la Matematica” P05/02

Prot. Vedi segnatura

Data Vedi segnatura
All’Albo on line dell’Istituto
-

Al sito web dell’Istituto

Alla docente Gloria Massari
Il Dirigente Scolastico







VISTO il progetto “Giochiamoci la Matematica” presentato dalla docente Gloria Massari assunto a protocollo
il 21 ottobre 2020 con il n. 11949;
VISTE le finalità del progetto che pone come obiettivo la diffusione della cultura matematica con particolare
attenzione agli aspetti ludici e del problem soving;
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ha la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per la
gestione e coordinamento didattico del progetto per poterlo attuare secondo gli obiettivi, le finalità e le
modalità esplicitate nel progetto citato;
RITENUTO indispensabile ottemperare nei tempi previsti agli impegni assunti con la prosecuzione del
Progetto;



VISTO il Decreto Ministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";





VERIFICATO CHE tale progetto è inserito nella voce P05/02 “Giochi Matematici” a.s. 2020/2021;
VISTA la disponibilità dell’interessata;
VISTA la determina del Dirigente scolastico;
INCARICA

la docente Gloria Massari per n. 20 ore funzionali alla gestione e coordinamento didattico del progetto “Giochiamoci
la Matematica” e poterlo attuare secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto citato.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente Gloria Massari , l’Istituto Comprensivo
Statale “Centro Storico” si impegna a corrispondere un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (€. 23,22 lordo
stato) per ogni ora funzionale all’insegnamento come previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007 e successivi.
A conclusione del progetto dovranno essere presentate dichiarazione delle ore effettivamente prestate e relativo
registro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI
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