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Prot. n.354/B8–E2
Reg. contr. n. 5/2019

Creazzo, 17 gennaio 2019

INCARICO RELATIVO A MINI LETTORATO DI FRANCESE

Il dirigente scolastico
PREMESSO







che il Collegio dei docenti ha deliberato l’effettuazione di un Mini Lettorato di lingua
francese rivolto agli studenti delle classi Terze della scuola secondaria di 1° Grado;
che l’art. 43 del D.I.129/2018 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare
contratti;
considerata l’indisponibilità degli insegnanti dell’istituto;
che con determina prot.8259/E2 del 19/12/2018 è stato dato avvio al reclutamento
di docenti madrelingua francese per l’attività di lettorato;
che l’esito della selezione prot.200/B8 del 11/01/2019 assegna l’attività di
minilettorato alla signora Zerifi Habiba;
che l’attività sarà finanziata con il contributo delle famiglie;
incarica

l’insegnante ZERIFI HABIBA, in relazione ai titoli culturali professionali posseduti, a
svolgere un Mini Lettorato di lingua francese per gli studenti di 3^ media per n. 20 ore per
4 settimane a partire dal 04 febbraio 2019.
L’istituto Comprensivo di Creazzo a fronte dell’attività effettivamente svolta, su
dichiarazione delle ore effettivamente svolte, si impegna a corrispondere, per l’attività di
insegnamento, l’importo orario netto di € 25,00, per un totale netto di € 500,00 (lordo
orario a carico dell’amministrazione, comprensivo di ritenuta d’acconto IRPEF 20% e
IRAP 8,50% di € 33,90 per un totale di € 678,13). Saranno versate a cura di questo
Istituto la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% e l’IRAP dell’8,50%.
Si fa presente altresì che, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, i dati personali
forniti alla scuola, saranno oggetto di trattamento, finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge.
f.to Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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f.to L’insegnante
Zerifi Habiba
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

