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“Il presente contratto è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze Chiave degli allievi Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento dellearee disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica e scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on line”
Prot. 1888/FP

Iglesias, 15 marzo 2016
Alla Prof.ssa Fenu Roberta
albo

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata continuativa - Docenza di matematica - che
comprende attività di recupero e potenziamento
PREMESSA
1. Ragioni del conferimento.
- In riferimento all’avviso pubblico approvato con determinazione n°4 prot. 511 del 21.01.2016
della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna il cui obiettivo è quello di innalzare i livelli di apprendimento degli
studenti delle scuole sarde e contrastare i processi di abbandono scolastico attraverso azioni
che saranno attuate in maniera integrata e con particolare riferimento alla linea A il cui
obiettivo specifico è il miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo
sviluppo delle competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche
degli studenti, nonché al sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali;
- In Attuazione del progetto “Iscol@ linea A-2” presentato da questo Istituto e per cui è stato
assegnato il finanziamento richiesto con nota prot. 2272 del 02/03/2016 della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione – Servizio istruzione della Regione Autonoma della
Sardegna.
2. Criteri di scelta.
Sulla base delle procedure previste nell'avviso citato al precedente punto 1
a) esperite le previste modalità di individuazione del personale di cui all’avviso Tutti a Iscol@ POR Fse 2014-2020 – Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione –
Linea d’azione A miglioramento delle competenze di base – Matematica;
b) la Docente Fenu Roberta è iscritta a pieno titolo nella graduatoria di III fascia A059 al
posto 32 con punti 33;
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3. Norma di riferimento.
- Visto il D.Lvo n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni – norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- in applicazione di quanto previsto dall’art.40 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 – regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche;
4. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- constatato che il destinatario del presente incarico non è dipendente da Pubblica
Amministrazione, come risulta dalla dichiarazione personale del 15/03/2016 assunta a
protocollo con n° 1886/FP;
5. Disponibilità finanziaria.
- A valere sulle risorse finanziarie assegnate dalla R.A.S. con la determinazione citata al
precedente punto 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
6. Dati anagrafici.
FENU ROBERTA
7. Tipologia dell’incarico o contratto.
Incarico a persona non dipendente da Amministrazione Pubblica.
8. Oggetto dell’incarico o contratto.
Docenza di matematica - che comprende attività di recupero e potenziamento.
Il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico è: 16/03/2016 - 10/06/2016.
9. Modalità di prestazione dell’attività.
L'attività è da svolgersi secondo il calendario di scansione settimanale di 26 ore settimanali di
docenza nelle classi della scuola secondaria di questo Istituto in codocenza, sportello didattico
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e moduli di recupero per un totale complessivo di 230 ore di docenza oltre a 20 ore obbligatorie
di attività funzionali.
10.
Natura del rapporto.
Il rapporto si inquadra tra le collaborazioni coordinate e continuative e i compensi dovuti
saranno assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e erariali di legge.
11.
Corrispettivo.
Per l'attività di cui al presente incarico si riconosce un compenso orario, al lordo delle ritenute di
legge, pari a euro 35,00 per n° 230 ore di attività di docenza.
Il riconoscimento del corrispettivo è subordinato all'effettuazione sia delle attività di docenza che
alle attività funzionali nella misura di 20 ore. Le effettive ore di docenza e di attività funzionale
devono risultare dalla firma sui registri didattici
Il pagamento del corrispettivo avverrà su base mensile ed è subordinato alla sottoscrizione
dell'apposito time-sheet in cui viene indicato il numero di ore effettuate per giorno e tipo di
attività
I compensi verranno liquidati fatta salva l’effettiva erogazione del finanziamento da parte della
Regione Autonoma della Sardegna.
12.
Trattamento dei dati personali.
I dati personali acquisiti in relazione al presente incarico verranno trattati esclusivamente per le
attività ivi previste e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. SCANU UBALDO
Accettazione
Il/la sottoscritto/a accetta il presente incarico e si impegna a garantire l’effettuazione completa
del servizio.
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n° 196/2003 e di prestare il suo consenso al trattamento dei propri dati personali come
previsto nel presente incarico.
Data e firma …………………………………………………………..
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