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ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Ariosto s.n. - Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   CF: 92145530926
E-mail: caic86200x@istruzione.it 

PEC: caic86200x@pec.istruzione.it

 
Al Prof.

Gianluca Piga

 All’ALBO

Oggetto: incarico di collaborazione plurima Progetto Fondazione di Sardegna “Educare alla     
   Musica”

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle dipendenze  

delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare;
VISTO il Bando della   Regione   Sardegna   per    iniziative a favore del sistema scolastico 

per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA la richiesta   di contributo ROL 22562  del 26/05/2018  presentata dal nostro Istituto; 
VISTA la   comunicazione  Prot.   n.  U1499.2018/AI.1432.RP   pratica   2018/2026   del 

10/09/2018, con la quale è stato concesso   il  finanziamento di €. 8.000,00 per la  
realizzazione del progetto su   specificato;  

VISTO       che questo  Istituto non  ha  professionalità interne disponibili ad espletare  l’attività 
oggetto del presente incarico come risulta  da dichiarazione del Dirigente 
Scolastico prot. n. 11018 del 12/10/2018;

VISTA la   delibera    del    Consiglio    di Istituto  n. 76  del  31/10/2017   con   la  quale  è
stata   approvata   la  tabella  per   la  valutazione  dei  titoli  per   la   selezione  di 
personale interno ed esterno;

VISTA  l’assunzione a     bilancio nell’esercizio finanziario 2019 del progetto autorizzato e
                        finanziato; 
VISTA   il proprio avviso rivolto personale docente di altre Istituzioni Scolastiche, per la  

realizzazione del Progetto FONDAZIONE DI SARDEGNA “EDUCARE ALLA
MUSICA”  che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTA  la graduatoria definitiva per la selezione di esperti pubblicata il 26/10/2018 prot. n.
 11708/07-08.
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VISTA la disponibilità a svolgere l’incarico da parte della docente;
VISTA l’autorizzazione  alla  collaborazione  con  la  Prof.  Gianluca Piga,  con questo 

Istituto  per  la  realizzazione del Progetto  “Educare alla musica”  rilasciata  dallo 
Istituto Comprensivo  Statale n. 3 di  Quartu Sant’Elena con Prot. n. 1355 del 
12/02/2019;

INCARICA

Il  Prof.  Gianluca  Piga  nato  a  Cagliari  il  03/07/1990,  in  servizio  presso  l’Istituto  Comprensivo
Statale  N. 3  di  Quartu  Sant’Elena  in qualità  di  docente  di  musica,  supplente temporaneo della
Scuola Secondaria di primo grado, per le seguenti attività: 

1. firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e

pratici; 

2. seguire  scrupolosamente  quanto  previsto  dal  contratto  formativo  o  regolamento  del

corso; 

3. partecipare,  quando  richiesto,  alle  riunioni  indette  dal  Gruppo  di  Coordinamento  di

progetto; 

4. comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale

tempestiva rimodulazione del calendario; 

5. effettuare durante il percorso valutazioni per la certificazione dei risultati ottenuti;

6. consegnare una relazione finale sulle attività svolte.

Per l’espletamento di tali attività è previsto un compenso orario di Euro 35,00 per n.  30 ore. 

La   misura  del  compenso  è  stabilita    in   €  1.050,00 lordo dipendente e di €. 1.393,35

omnicomprensivi   e   sarà   commisurata  all’attività  effettivamente svolta,  dimostrata  da firme

presenza e descrizione attività svolte  su apposito registro.

Ai sensi dell' ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679  (di seguito indicato come

“Codice  Privacy”)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, i  dati  personali  forniti  dagli

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per  le  finalità strettamente connesse alla sola gestione
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della  selezione.  I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs.

196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Depau

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa
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