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Alle Docenti 

                                                                                                                                                     Graziella Gambella 
  Anna Maura Zurru 

Pisanu Donatella 
Anna Bruna Spano 

 
Al DSGA 
All’Albo 

Al sito 
 

OGGETTO: Affidamento incarico Esperto lingua sarda, Progettista e DSGA “Bidha mia in su coru: tra 
istόria e paristόria” Legge 482/99 

 

Visto l’art. 25 bis, comma 5, del D.Lvo n. 29 del 3 febbraio 1993; 

Visto l’art. 21 della L. n. 59 del 15 marzo 1997; 

Visto l’art. 1 del D.Lvo n. 59 del 6 marzo 1998; 

Visto il Regolamento sull’autonomia scolastica DPR n. 275 dell’8.03.1999; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto che la scuola intende realizzare con risorse finanziarie presenti nel Programma Annuale 2019 il Progetto 
P2/01 Lingue minoritarie “Bidha mia in su coru: tra istόria e paristόria” in rete conla Direzione Didattica di 
Guspini e l’IC Eleonora d’Arborea di San Gavino/Sardara/ Villanovaforru (scuola capofila); 

Vista la comunicazione di finanziamento del Progetto in rete, “Art. 1 Diritu a sa língua … SARDA!”, sulla 
valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche (legge 482/99); 

Visto il PTOF 2019/2022; 

Visti i criteri stabiliti in Contrattazione di Istituto per l'affidamento di incarichi aggiuntivi; 

Viste le disponibilità della SS.VV.; 

ACCERTATO che la spesa per il servizio in oggetto, come sopra quantificato occorre prenotare apposito 
impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di assegnazione dell’incarico; 

 CONSIDERATO che come da progetto, le attività verranno svolte da docenti interni dell’Istituto; 
RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’incarico della prestazione: 

- alle Docenti Spano Anna Bruna e Pisanu Donatella per un totale di 10 ore ciascuna e Anna Maura Zurru e 
Gambella Graziella per un totale di 20 ore ciascuna, retribuite € 35,00 lordo dipendente per le attività 
docenza con gli alunni; 

- alla docente Spano Anna Bruna per un totale di 7 ore, retribuite € 17,50 orarie lordo dipendente per la 
progettazione e il coordinamento didattico del progetto; 

- alla Dsga Maria Francesca Seruis per un totale di 8 ore, retribuite € 14,50 orarie lordo dipendente, per la 
gestione e rendicontazione finanziaria; 

- di demandare l’istruttoria della pratica per ciò che attiene la predisposizione delle lettere di incarico al 
D.S.G.A.; 

- di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per una somma complessiva e presunta di €. 3.145,63 
(Lordo Stato) sull’aggregato  del  programma  annuale  2019 – P01- avente ad oggetto “Progetto Lingue 





Minoritarie”. 

 

Guspini, 16.01.2020 

Il  Dirigente Scolastico 

Giuliana Angius 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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