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Prot. Vedi signatura   

 

 

Oggetto: determina a contrarre – Contrattualizzazione personale esperto matematica 

contratto di prestazione d’opera intellettuale  

PREMESSO CHE 

1. l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale a valere sulla Linea A dell’Avviso in 

oggetto, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, del valore di € 25.880,00 per ciascuno dei 

due anni scolastici di riferimento; 

2. la RAS ha inviato la lettera di ammissione alla sovvenzione all’Autonomia Scolastica in indirizzo per 

la Linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” così come 

previsto dall’art. 13 dell’Avviso; 

3. la quota della sovvenzione relativa all’anno scolastico 2019/2020, è pari a € 25.880,00 e che la 

stessa verrà erogata secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico in oggetto; 

4. con la sottoscrizione e la trasmissione al Servizio Politiche scolastiche dell’Atto Unilaterale 

d’Obbligo, l’Autonomia Scolastica si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico 

“Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” finalizzati al corretto svolgimento delle 

attività progettuali sovvenzionate; 

Vista l’esecutività dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, nota prot. n. 7416 del 25/10/2019 firmato tra tra la RAS e 

l’Amministrazione Scolastica prevede espressamente l'individuazione di personale docente precario per 

l’attuazione del progetto Tutti a Iscol@ a.s. 2019/2020 “Matematica per tutti” - Linea A2"  CLP 

02020231022TA190274 – CUP I33H18000360002 

 

 

 

 

Determina 

 

 

di predisporre la procedura per la contrattualizzazione con stipula di contratto di prestazione 

d’opera intellettuale di: 

 

n. 1 docente Classe di Concorso A028 per n. 360 ore (324 ore di insegnamento e 36 ore 

funzionali)  

 

L’individuazione sarà effettuata secondo i criteri stabiliti da  

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - Nivolasegreteri - Istituto Comprensivo C. Nivola Serra Perdosa Iglesias

Prot. 0000771/U del 27/01/2020 13:46:35



 

Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Nivola”- SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

tel.0781274540 cf 81002810927 

mail caic887008@istruzione.it – pec caic887008@pec.istruzione.it 

CLP 02020231022TA190274 – CUP I33H18000360002 

 

2 

- avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/2020” articolo A/7; 

- articolo 2 dell’Accordo USR/RAS del 06/06/2018  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 

Firma digitale 
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