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Comunicato n. 22 

 

Ozieri, 3 dicembre 2018 

 

OGGETTO: manifestazione disponibilità docenti a svolgere il ruolo di REFERENTI PER IL 

PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - LINEA C-Anno Scolastico 2018-2019 

  

   

 Ai sig.ri Docenti in servizio 

Alla DSGA 

 

 

In previsione dell’avvio dei Progetti Tutti a iscol@ a.s. 2018/2019 – Linea C, di cui la nostra scuola ri-

sulta beneficiaria, si comunica che si rende necessario procedere all'individuazione, tra il personale in-

terno, di:   

  

UN REFERENTE COORDINATORE dell’intero progetto, per 60 ore complessive, con i seguenti 

compiti: 

 

- Supporto al Dirigente Scolastico per la gestione dell’intero progetto; Componente della Com-

missione Tecnica per la valutazione delle candidature dei Professionisti da selezionare; Predi-

sposizione della modulistica e di tutta la documentazione utile per la gestione del Progetto; ge-

stione delle piattaforme SIL e SIPES per il caricamento dei documenti. 

 

 

TRE REFERENTI PROGETTUALI DI SEDE della LINEA C (uno per la sede di Bono, uno per la 

sede di Bonorva, uno per la sede di Buddusò) per 40 ore ciascuno, con i seguenti compiti:  

 

- predisposizione dei calendari in collaborazione con i Professionisti Individuati; coordinamento 

dei rapporti tra professionisti, docenti e genitori; predisposizione modulistica (liberatorie, fogli 

firma genitore etc); segnalazione al DS di eventuali problematiche che dovessero insorgere nel 
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corso della realizzazione del progetto, ivi comprese le modifiche del calendario delle attività; ve-

rifica della corretta tenuta dei registri.  

 

Tutte le attività dovranno svolgersi al di fuori del normale orario di servizio. 

  

Compensi. Per lo svolgimento delle funzioni previste sarà corrisposto un importo orario pari a € 17,50 

lordo dipendente, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il com-

penso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli adempimenti e 

presentazione di rendicontazione oraria attestante le attività svolte, ad avvenuta assegnazione ed eroga-

zione del finanziamento regionale su conto corrente bancario dell’Istituto “FERMI”.   

  

Modalità per la presentazione delle disponibilità. I docenti interessati dovranno far pervenire, entro 

e non oltre il 10 dicembre 2018, la propria disponibilità attraverso la consegna all’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto o l’invio alla PEC della scuola (SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT) del modulo allegato 

debitamente compilato.   

  

In caso di manifestazioni di disponibilità pervenute in numero superiore rispetto agli incarichi da confe-

rire, il Dirigente Scolastico valuterà le singole candidature sulla base di: Esperienze pregresse in qualità 

di referenti Progettuali presso l’Istituto. 

                                                                                           
 

  
Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Ruzzu 
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