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Prot. n° 0001684/C1                                                                                      Guspini, 19 Aprile 2016 

 

 

Alla Prof.ssa PIBIRI MICHELA  

SEDE 

All'albo 

Al D.S G A 

 

Conferimento incarico docenza Progetto “Digit-Iscol@” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo FERMI + DA VINCI, con sede in Via Marchesi a Guspini  C.F. 91013640924  

 

VISTA la Determinazione N. 50 del 5.4.2016 del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport con oggetto: Piano d’azione e coesione. Azioni pilota 

innovative. Sperimentazione coding. Avviso pubblico #digit-iscol@ Codecademy. Approvazione Graduatoria 

Definitiva. 

VISTA la Determinazione N. DG 462 del 06.04.2016 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche con la 

quale è stata disposta la concessione di un finanziamento pari a Euro 15750,00 a favore della Rete 

denominata "Digitimp@ri" avente come capofila la Direzione Didattica di Guspini e di cui l’Istituto 

Comprensivo fa parte 

VISTO che il Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. #digit-iscol@ 

Codecademy, prevede lo svolgimento di un’azione didattica da svolgersi per 30 ore in orario extracurricolare 

con almeno di 15 alunni 

 

CONFERISCE 

Alla prof.ssa PIBIRI MICHELA, individuata in seguito a candidature, selezione e frequentazione del 

Bootcamp, l’incarico  di docente per lo svolgimento delle attività previste da svolgersi, nel periodo maggio-

giugno 2016 presso la sede di Scuola secondaria a Pabillonis per 30 ore in orario extracurricolare secondo il 

calendario allegato.  



Sara cura della docente:  

- Depositare, preliminarmente all’avvio delle attività progettuali, copia del progetto;  

- Compilare il Registro delle attività laboratoriali con la registrazione delle presenze e delle assenze 

degli alunni 

- Effettuare il monitoraggio del corso le cui risultanze dovranno essere inserite nella specifica relazione 

finale  

 

A fronte delle attività effettivamente prestate verranno corrisposte:  

1) il compenso totale di € 1.050,00 lordo dipendente. Il compenso orario lordo dipendente ai sensi del CCNL 

2007 e di € 35,00 per 30 ore di docenza.  

2) il compenso totale di € 175,00 lordo dipendente per l’attività  di monitoraggio. Il compenso orario lordo 

dipendente ai sensi del CCNL 2007 è di € 17,50 per n°10 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Aru 

[firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 



 

   
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FERMI +  DA VINCI (GUSPINI)” 

VIA MARCHESI 1   09036– GUSPINI – VS 

C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142 

www.istitutocomprensivoguspini.gov.it  

e- mail- CAIC88400R@ISTRUZIONE.IT  

Posta certificata:CAIC88400R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  

 

Prot. n°0001685/C1                                                                                      Guspini, 19 Aprile 2016 

 

 

Alla Prof.ssa ESU TIZIANA 

SEDE 

All'albo 

Al D.S G A 

 

Conferimento incarico tutor d'aula Progetto “Digit-Iscol@” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo FERMI + DA VINCI, con sede in Via Marchesi a Guspini (C.F. 91013640924)   

VISTA la Determinazione N. 50 del 5.4.2016 del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport con oggetto: Piano d’azione e coesione. Azioni pilota 

innovative. Sperimentazione coding. Avviso pubblico #digit-iscol@ Codecademy. Approvazione Graduatoria 

Definitiva. 

VISTA la Determinazione N. DG 462 del 06.04.2016 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche con la 

quale è stata disposta la concessione di un finanziamento pari a Euro 15750,00 a favore della Rete 

denominata "Digitimp@ri" avente come capofila la Direzione Didattica di Guspini e di cui l’Istituto 

Comprensivo fa parte 

VISTO che il Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. #digit-iscol@ 

Codecademy, prevede lo svolgimento di un’azione didattica da svolgersi per 30 ore in orario extracurricolare 

con almeno di 15 alunni 

VISTO che il bando prevedeva che, oltre alle attività obbligatorie svolte dal docente appositamente formato, 

potesse essere nominato un ulteriore docente con la funzione di tutor d'aula per il supporto alle attività 

didattiche  

CONFERISCE 

Alla prof.ssa ESU TIZIANA, individuata quale TUTOR D'AULA per il supporto nello svolgimento delle attività 

previste da svolgersi, nel periodo maggio-giugno 2016 presso la sede di Scuola secondaria a Pabillonis per 



30 ore in orario extracurricolare secondo il calendario allegato.  

Sara cura della docente compilare il Registro presenze durante le attività laboratoriali  

 

A fronte delle attività effettivamente prestate verranno corrisposte:  

1) il compenso totale di € 525,00 lordo dipendente. Il compenso orario lordo dipendente ai sensi del CCNL 

2007 e di € 17,50 per 30 ore di attività funzionali all’insegnamento. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Aru 

[firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 
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Prot. n° 0001803/C1        Guspini, 29 Aprile 2016 

 

 

Al Collaboratore Scolastico  

MELIS ANTONELLA 

SEDE 

All'albo 

Al D.S G A 

 

Conferimento incarico Progetto “Digit-Iscol@” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo FERMI + DA VINCI, con sede in Via Marchesi a Guspini (C.F. 91013640924)   

VISTA la Determinazione N. 50 del 5.4.2016 del Servizio Istruzione dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport con oggetto: Piano d’azione e coesione. Azioni pilota 

innovative. Sperimentazione coding. Avviso pubblico #digit-iscol@ Codecademy. Approvazione Graduatoria 

Definitiva. 

VISTA la Determinazione N. DG 462 del 06.04.2016 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche con la 

quale è stata disposta la concessione di un finanziamento pari a Euro 15750,00 a favore della Rete 

denominata "Digitimp@ri" avente come capofila la Direzione Didattica di Guspini e di cui l’Istituto 

Comprensivo fa parte 

VISTO che il Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding. #digit-iscol@ 

Codecademy, prevede lo svolgimento di un’azione didattica da svolgersi per 30 ore in orario extracurricolare 

con almeno di 15 alunni 

VISTO che per lo svolgimento del corso è necessario garantire l'apertura e la chiusura dell'edificio, la 

vigilanza e la pulizia degli spazi 

CONFERISCE 

Alla collaboratrice scolastica MELIS ANTONELLA, individuata l'incarico  come collaboratore scolastico 

durante lo svolgimento delle attività previste da svolgersi, nel periodo maggio-giugno 2016 presso la sede 



di Scuola secondaria a Pabillonis per 40 ore in orario extracurricolare secondo il calendario allegato.  

Sara cura della dipendente  compilare il Registro presenze durante le attività laboratoriali. 

 

A fronte delle attività effettivamente prestate verranno corrisposte:  

1) il compenso totale di € 500,00 lordo dipendente. Il compenso orario lordo dipendente ai sensi del CCNL 

2007 e di € 12,50 per 40 ore di attività. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Aru 

[firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 


