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Prot. n° 8367/FP-E2

Creazzo, 22 dicembre 2018

Incarico per sorveglianza alunni pausa pranzo per corsi di lettorato lingua inglese

Premesso:
 che il nostro istituto organizza corsi di lettorato in lingua inglese per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado in orario extra curricolare;
 che tale attività è prevista dal PTOF 2018/2019 deliberato dal Consiglio d’Istituto;
 che tale attività si svolgerà di mercoledì, dal 9 gennaio al 20 marzo 2019, con inizio alle ore
13.30 e prevede che gli alunni si fermino a scuola per la pausa pranzo;
 che si rende necessaria la sorveglianza degli alunni durante la pausa pranzo della durata di
mezz’ora;
 che la docente Marra Elisa si è resa disponibile a svolgere tale attività;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INCARICA
la docente MARRA ELISA nata Scorrano (LE) il 10/04/1983, cod. fiscale MRRLSE83D50I549V, in
servizio quale docente di lettere a tempo determinato presso l’Istituto Comprensivo Statale di
Creazzo, alla sorveglianza degli alunni che parteciperanno ai corsi di lettorato di inglese dal 09 gennaio
al 20 marzo 2019, per complessivi 10 incontri ed un totale di 5 ore.
Al termine della prestazione, su presentazione della dichiarazione delle ore effettivamente
prestate, l’istituto si impegna a corrispondere entro 30 gg. dal termine dell’attività, l’importo orario di
€ 23,50 lordo stato (€ 17.50 lordo dipendente) per attività di coordinamento che sarà assoggettato alle
ritenute di legge previste.
La spesa graverà sul progetto della scuola secondaria di 1° grado e sarà finanziato dalle
famiglie.
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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