
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Via G. Leopardi,10 – 35015 GALLIERA VENETA (PD)      Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 

Codice fiscale: 81004530283                        E mai: PDIC837008@istruzione.it 

------------------------------------------------ 

 
Prot. n° 3803/H/C24/FP    Galliera Veneta,  11 dicembre 2013 
Esercizio finanziario: 2014 
 
OGGETTO:  affido incarico per  attività CTI.- Anno 2014 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le note prot. n° 14195/C27/e/H21 e prot. n° 14196/C27e/H21 del 01/10/2013 del MIUR-USR 

Veneto  – Ufficio IV – Ordinamenti scolastici-Formazione-Diritto allo studio; 
VISTI i C.C.N.L. del comparto scuola; 
VISTA la C.M n° 139/01 e CM 186 del 30.4.2002; 
VISTA la convenzione in rete stipulata in data 24.4.2002 ; 
VISTA la delibera n° 31 del 26/06/2012 del Consiglio d'Istituto con la quale viene rinnovata la 

convenzione di rete; 
VISTA la copertura finanziaria di cui alla Tabella allegata alle note dell’USR Veneto sopra citate (prot. 

n. 14195 e 14196 del 01/10/2013); 
VISTA la delibera con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale; 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico prot. n. 3771 del 10/12/2013 dell’I.C. di Galliera 

Veneta; 
 

A F F I D A  
 
alla Prof.ssa PAROLIN MONICA, insegnante a T.I., in servizio presso questo Istituto Comprensivo, 
l’incarico di Referente di rete per ADHD, nell’ambito del Progetto/Azione del C.T.I., nell’anno scolastico 
2013/2014, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
 
● progettazione/sportello importo orario   €    17,50 ore       7 
● incontri tutor importo orario   €    41,32 ore       5 
● tutor aula (relatore) importo orario   €    25,28 ore       6 
 
Sul compenso previsto, a carico finanziamento C.T.I., come sopra specificato,  al lordo per ogni ora, saranno 
applicate le ritenute di legge. 
L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgvo 196/2003, ch,e i dati 
personali forniti dall'interessato o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge o di contratto inerenti  il rapporto di lavoro, o, 
comunque connesso alla gestione dello stesso. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
Il pagamento del compenso avverrà  in seguito a presentazione di apposito registro, dal quale risultino le 
attività svolte e le ore impiegate.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 

 
 
 
PER ACCETTAZIONE ………………………………… 
 
Agli Atti    Sede 
All'Albo    Sede 
All’insegnante PAROLIN MONICA Sede 
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