
fstituto Comprensivo Stotole di MEL

Prot. n. C115088
Belluno, 30 settembre 2019

Contratto n. 01

INCARICO CONFERITO A PERSONALE INTERNO

TRA
ll committente lstituto Comprensivo di MEL rappresentato legalmente dalla Dott. Umberto DE COL Dirigente Scolastico
pro-tempore, nato a_GENOVA_ tl 2210711968_ domiciliato per la sua carica presso L'ISTITUTO
COMPRENSIVO di Mel, Via Sant'Andrea,5 Meldi Borgo Valbelluna - Belluno Codice fiscale n. DCLMRT68L22D969H

E

La docente COLLE Maria Cristina nata a Feltre (BL) il 05/09/1966, residente in BORGO VALBELLUNA Piazza degli
Alpini, 16 - LENTIAI CAP. _32026_ Cod.fìsc. n. CLLMCR66P45D530L

VISTO

L'Art.21, Legge 15 marzo 1997, n.59;
ll D.P.R. 275199, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
ll vigente CCNL comparto scuola e il CCNI;
ll Decreto Legislativo 16512001 e ss.mm.ii.;
L'art.2222 e seguenti del codice Civile;
L'Accordo triennale costitutivo della Rete sottoscritto dai Dirigenti Scolastici pro tempore degli Istituti
aderenti in data 22 maggio 2019 che vede l'Istituto Scolastico IC "Tina Merlin" di Belluno scuola capofila
della rete del progetto "Scuola Attiva";
L'adesione alla rete approvata con delibera n.2 del Collegio docenti del 26/09/2018 e che passerà al
Consiglio di Istituto per la relativa delibera di adesione alla rete alla prima data utile
Il PTOF di Istituto che prevede il Progetto in rete "Scuola Attiva" per il triennio 2079/2022
Che l'lstituto Comprensivo "Tina Merlin" è Scuola Capofila della Rete e il Dirigente Scolastico, Bruna Codogno, ne è

Legale Rappresentante;
Considerato che sono state individuate quali classi sperimentali del nostro lstituto Comprensivo le classi _terze_
sezioni _A e B della Scuola Primaria di Mel_;
Considerato che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un Referente per ogni scuola/classe
sperimentale;
Considerato che il docente COLLE Maria Cristina, in servizio presso questo istituto con incarico a tempo indeterminato
possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico dl Referente per il Progetto
del nostro lstituto Comprensivo nell'ambito del progetto in questione e acquisita la sua disponibilità;

PREMESSO

che le spese per l'attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto P02111 denominato 'SCUOLA ATTIVA" del
Programma Annuale;

CONFERISCE

Al Docente _ COLLE Maria Cristina _per l'anno 201912020 I'incarico di Referente per il Progetto_ del
ore funzionali.nostro Istituto Comprensivo nell'ambito del progetto specificato in premessa, per complessive n.

Al docente sarà corrisposto il compenso lordo stato stabilito in €. 400,00_.1 ll compenso corrisposto è pensionabile
e sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti;

A conclusione dell'incarico dovrà essere presentato il prospetto delle ore prestate e delle presenze agli incontri di
formazione nonché una relazione riguardo l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti;
Per il docente, in quanto personale interno, si è già provveduto al versamento della quota assicurativa per
l'Assicurazione RCA e per Assicurazione lnfortuni.
Letto, approvato, sottoscritto

IL DOCENTE INCARICATO ISTITUTO COMPRENSIVO

I Previsto per ogni iC un docente referente di progetto (400,00 euro annui) e un docente responsabile de1 n.ronitoraggio (350,00 euro
annui). Per ogni docente referente di classe previsti euro 300,00 l'anno.
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