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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40/A – 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165
Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290 - e-mail: bgic859008@istruzione.it
casella posta certifcata: bgic859008@pec.istruzione.it
sito: www.icmartinengo.gov.it

All’Insegnante T.D.
VITA ACCARDO
Scuola Primaria di MARTINENGO
Agli Atti
Al Fascicolo Personale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il progetto denominato “ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI”
rivolto agli alunni stranieri frequentanti la Scuola Primaria Statale di Martinengo, inserito nel
PTOF degli anni scolastici 2019/2022, regolarmente approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto;
 Considerato che il progetto è finanziato con i fondi vincolati del Comune di Martinengo
afferenti al Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021 da inserire nel Programma Annuale 2021
dell’Istituto Comprensivo di Martinengo;
 Vista la disponibilità presentata dall’insegnante VITA ACCARDO per l’attuazione del progetto
sopra menzionato presso la Scuola Primaria Statale di Martinengo;
 Considerato che l’insegnante VITA ACCARDO in servizio in qualità di docente su posto
comune nella Scuola Primaria di Martinengo con incarico a tempo determinato, possiede i
necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico di insegnamento
relativo all’attuazione del progetto “ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI
STRANIERI “
CONFERISCE
all’insegnante a t. d. ACCARDO VITA (Codice Fiscale:CCRVTI60E43G208T) l’incarico per la
realizzazione dell’attività didattica progettuale di “ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE
ALUNNI STRANIERI “ , per complessive n. 30 ore di lezione da svolgersi dal 29/01/2021 al
08/06/2021, con calendario da definire, in orario extracurriculare del docente interessato .
Per il completo espletamento del progetto all’insegnante in oggetto sarà liquidato un compenso
lordo dipendente di € 1.050,00, pari al compenso orario lordo dipendente di € 35,00 spettante
per prestazioni aggiuntive di insegnamento stabilito dalla tabella 5 annessa al CCNL – Scuola
2007.

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
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vigenti.
A conclusione dell’incarico l’insegnante in indirizzo dovrà consegnare in Segreteria il registro
predisposto contenente i dati necessari per la valutazione del progetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’incarico in caso di
mancata prestazione del servizio per assenze o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti
dal progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Felicia Savino
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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