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Alla docente 
della Scuola primaria di OLZAI 

DENTI ANTONELLA 
AGLI ATTI 
ALLA RSU 

AL DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA DOCENTE NEL PROGETTO PLURICLASSI FINANZIATO DAL COMUNE 

DI OLZAI, PER LA PLURICLASSE 4\5C SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275\1999; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il CCNL - Comparto Scuola vigente; 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta in data 08\10\2015; 

Visti i Criteri di utilizzo del personale nel Progetto, concordati con la RSU nella seduta di 

Contrattazione del 01\09\2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto assunta in data 09\10\2015; 

Vista la Nota prot. n°.3703 del 24\11\2016, e la nota prot. n.4016 del 14/12/2016 del Comune 

di Olzai. 

La S.V. è incaricata di svolgere, nell'ambito del Progetto in oggetto, l'attività di docenza nella pluriclasse 

4\5C della scuola primaria di Olzai, per l'anno scolastico 2016-2017, per  n°34 ore, retribuite per l'importo di 

€ 46,45 lordo stato. La S.V. è tenuta a completare il Registro a suo tempo consegnato, ad inviare in segreteria 

il calendario con i giorni e le ore programmate. Ad attività conclusa dovrà far pervenire l'eventuale 

calendario definitivo (qualora si verificassero variazioni) con il Registro debitamente firmato e compilato, 

accompagnato da una relazione sulle attività svolte. Le ore effettivamente prestate saranno liquidate, su 

determinazione del Dirigente Scolastico, per intero, in parte o non verranno liquidate, visti i registri di 

presenza e gli obiettivi raggiunti, una volta conclusa l'attività didattica e previa riscossione dei fondi da parte 

del Comune di Olzai. 

 
 L'originale con le firme autografe è depositato agli atti della scuola, in quanto la Legge Stanca, n°4\2014, dispone il divieto di pubblicare 
ile non a norma (scansioni di documenti) sui siti delle Pubbliche amministrazioni.
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Alla docente 
della Scuola primaria di OLZAI 
MORISANO PIERA ANGELA 

AGLI ATTI 
ALLA RSU 

AL DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA  DOCENTE NEL PROGETTO PLURICLASSI FINANZIATO DAL COMUNE 

DI OLZAI, PER LA PLURICLASSE 4\5 C SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275\1999; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il CCNL - Comparto Scuola vigente; 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta in data 08\10\2015; 

Visti i Criteri di utilizzo del personale nel Progetto, concordati con la RSU nella seduta di 

Contrattazione del 01\09\2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto assunta in data 09\10\2015; 

Vista la Nota prot. n°.3703 del 24\11\2016, e la nota prot. n.4016 del 14/12/2016 del Comune 

di Olzai. 

La S.V. è incaricata di svolgere, nell'ambito del Progetto in oggetto, l'attività di docenza nella pluriclasse 

4\5C della scuola primaria di Olzai, per l'anno scolastico 2016-2017, per  n°33 ore, retribuite per l'importo di 

€ 46,45 lordo stato. La S.V. è tenuta a completare il Registro a suo tempo consegnato, ad inviare in segreteria 

il calendario con i giorni e le ore programmate. Ad attività conclusa dovrà far pervenire l'eventuale 

calendario definitivo (qualora si verificassero variazioni) con il Registro debitamente firmato e compilato, 

accompagnato da una relazione sulle attività svolte. Le ore effettivamente prestate saranno liquidate, su 

determinazione del Dirigente Scolastico, per intero, in parte o non verranno liquidate, visti i registri di 

presenza e gli obiettivi raggiunti, una volta conclusa l'attività didattica e previa riscossione dei fondi da parte 

del Comune di Olzai. 

 
 L'originale con le firme autografe è depositato agli atti della scuola, in quanto la Legge Stanca, n°4\2014, dispone il divieto di pubblicare  
          file non a norma (scansioni di documenti) sui siti delle Pubbliche amministrazioni. 
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Alla docente 
della Scuola primaria di OLZAI 

MUREDDU ANNA RITA 
AGLI ATTI 
ALLA RSU 

AL DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA  DOCENTE NEL PROGETTO PLURICLASSI FINANZIATO DAL COMUNE 

DI OLZAI, PER LA PLURICLASSE 1\2/3 C SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275\1999; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il CCNL - Comparto Scuola vigente; 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta in data 08\10\2015; 

Visti i Criteri di utilizzo del personale nel Progetto, concordati con la RSU nella seduta di 

Contrattazione del 01\09\2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto assunta in data 09\10\2015; 

Vista la Nota prot. n°.3703 del 24\11\2016, e la nota prot. n.4016 del 14/12/2016 del Comune 

di Olzai. 

La S.V. è incaricata di svolgere, nell'ambito del Progetto in oggetto, l'attività di docenza nella pluriclasse 

1/2//3 C della scuola primaria di Olzai, per l'anno scolastico 2016-2017, per  n°33 ore, retribuite per 

l'importo di € 46,45 lordo stato. La S.V. è tenuta a completare il Registro a suo tempo consegnato, ad inviare 

in segreteria il calendario con i giorni e le ore programmate. Ad attività conclusa dovrà far pervenire 

l'eventuale calendario definitivo (qualora si verificassero variazioni) con il Registro debitamente firmato e 

compilato, accompagnato da una relazione sulle attività svolte. Le ore effettivamente prestate saranno 

liquidate, su determinazione del Dirigente Scolastico, per intero, in parte o non verranno liquidate, visti i 

registri di presenza e gli obiettivi raggiunti, una volta conclusa l'attività didattica e previa riscossione dei 

fondi da parte del Comune di Olzai. 

 
 L'originale con le firme autografe è depositato agli atti della scuola, in quanto la Legge Stanca, n°4\2014, dispone il divieto di pubblicare  
          file non a norma (scansioni di documenti) sui siti delle Pubbliche amministrazioni. 
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Alla docente 
della Scuola primaria di OLZAI 

BALVIS COSTANTINA 
AGLI ATTI 
ALLA RSU 

AL DSGA 
 

OGGETTO: NOMINA  DOCENTE NEL PROGETTO PLURICLASSI FINANZIATO DAL COMUNE 

DI OLZAI, PER LA PLURICLASSE 1\2/3 C SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275\1999; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il CCNL - Comparto Scuola vigente; 

Vista la delibera del Collegio Docenti assunta in data 08\10\2015; 

Visti i Criteri di utilizzo del personale nel Progetto, concordati con la RSU nella seduta di 

Contrattazione del 01\09\2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto assunta in data 09\10\2015; 

Vista la Nota prot. n°.3703 del 24\11\2016, e la nota prot. n.4016 del 14/12/2016 del Comune 

di Olzai. 

La S.V. è incaricata di svolgere, nell'ambito del Progetto in oggetto, l'attività di docenza nella pluriclasse 

1\2/3C della scuola primaria di Olzai, per l'anno scolastico 2016-2017, per  n°33 ore, retribuite per l'importo 

di € 46,45 lordo stato. La S.V. è tenuta a completare il Registro a suo tempo consegnato, ad inviare in 

segreteria il calendario con i giorni e le ore programmate. Ad attività conclusa dovrà far pervenire l'eventuale 

calendario definitivo (qualora si verificassero variazioni) con il Registro debitamente firmato e compilato, 

accompagnato da una relazione sulle attività svolte. Le ore effettivamente prestate saranno liquidate, su 

determinazione del Dirigente Scolastico, per intero, in parte o non verranno liquidate, visti i registri di 

presenza e gli obiettivi raggiunti, una volta conclusa l'attività didattica e previa riscossione dei fondi da parte 

del Comune di Olzai. 

 
 L'originale con le firme autografe è depositato agli atti della scuola, in quanto la Legge Stanca, n°4\2014, dispone il divieto di pubblicare  
          file non a norma (scansioni di documenti) sui siti delle Pubbliche amministrazioni. 

 


