
REPUBBLICA ITALIANA

Progetto: Master Teacher Liceo Scienze Umane e Musicale “Sebastiano Satta”
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784-53125 FAX 0784-529085
PEC:nuic821006@pec.istruzione.it     PEO: nuic821006@istruzione.it 

SITO WEB: http://www.icgavoi.gov.it/ 
Codice fiscale: 80007540919; Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFDD2X

08020 GAVOI (NU)
Prot. Istsc_nuic821006 n°0001110\C24                                                                 Gavoi, 13\05\2015

                                                                                                  Alla docente CUCCUI MARIANGELA 
                                                                                                  Atti     Sede
                                                                                                  Albo  Sede

Il Dirigente Scolastico

Visto il  P.O.R FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  - Asse IV Capitale umano 
              Obiettivo operativo h.3 Aumentare la diffusione, l'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e 
              della  comunicazione nel sistema dell'istruzione e della formazione. Linea di attività h.3.2.;
Vista la delibera del collegio dei docenti del 24 febbraio 2015 che approva il progetto:
Vista la delibera n°9 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2015 che approva il progetto;
Visto l’accordo di rete stipulato il 05/03/2015   
Visto il Progetto presentato dal Liceo delle Scienze Umane e Musicale di Nuoro quale capofila della 
             rete costituita ai sensi dell’art. 3 del sopra richiamato avviso pubblico;
Vista la determinazione n° 81 del 23/03/2015 della Regione Autonoma della Sardegna che approva il 
              progetto di cui sopra; 
Visto il programma annuale 2015;

Incarica
la  docente  CUCCUI  MARIANGELA  in  servizio  presso  l'Istituto  comprensivo  di  Gavoi  quale 
coordinatore didattico nel progetto indicato in  premessa per n°50 ore dal 13/05/2015 al 30/10/2015. 
      La S.V. dovrà svolgere  il ruolo di organizzazione e gestione dei corsi dal punto di vista didattico, 
ne stabilirà orari e tempi di svolgimento, compatibilmente con le attività scolastiche ordinarie e con gli 
impegni lavorativi dei docenti discenti destinatari della formazione. E’ referente diretto, per tutte le 
attività formative, di tutti i docenti e dei Master Teacher  fungendo da raccordo tra gli stessi. Dovrà 
lavorare  in  sinergia  con i  coordinatori  didattici  delle  diverse  autonomie  scolastiche  della  rete  per 
garantire la piena collaborazione e l’integrazione delle attività formative nel loro complesso.
Alla S.V. per tale incarico viene riconosciuto un compenso orario lordo  onnicomprensivo di oneri a 
carico dello  Stato e di ritenute a carico del dipendente di €. 44,83 per ogni ora effettivamente prestata  
al di fuori del normale orario scolastico e  sottoscritta nel registro di presenza.
La spesa sarà imputata al P/07 del Programma Annuale 2015.
Il  compenso  sarà  liquidato  a   seguito  dell’accreditamento  da  parte  della   Regione  Sardegna  del 
finanziamento considerato che è soggetto al vincolo di stabilità interna della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro Masuri
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