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Taranto, 18/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO:

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

che il Liceo Aristosseno ha stipulato una accordo per la realizzazione di percorsi di formazione per il
conseguimento della certificazione in lingua russa con l’Associazione Culturale CLAM International
Prot. N. 16327/C12 del 29/11/2017 per la gestione del corso di alfabetizzazione di lingua russa per il
conseguimento della certificazione (Russa)

la delibera n. n.34 del Consiglio d’Istituto del 03/11/2017 che approva l’attuazione del Progetto
di alfabetizzazione di Lingua Russa nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018,
che il Progetto di alfabetizzazione di Lingua Russa proposto dall’Associazione Culturale CLAM
International per l’a.s. 2017/2018 prevede prestazioni professionali specialistiche di docenti di
lingua russa da parte di propri esperti,
che il corso è finanziato interamente dai genitori degli alunni frequentanti il corso mediante una
dichiarazione d’impegno sottoscritta dal genitore
il D.L. 44/2001 ARTT. 21-38 E 33 comma 2 punto e
DETERMINA N. 296

Di assumere la Direzione del Corso in merito all’adozione dei provvedimenti gestionali in ragione degli obblighi di servizio derivanti
dal proprio ruolo istituzionale.
Il periodo di riferimento del progetto decorre dal mese di dicembre con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi
ed organizzativi per l’avvio del progetto fino alla conclusione dei corsi 2018.
Le verrà attribuito un compenso forfettario minimo di € 300,00 importo lordo dipendente, giusto quanto deliberato dal Consiglio
d’Istituto il 03/11/2017 in materia di riconoscimento di tutte le attività aggiuntive.
I predetti compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali e assistenziali e ritenuta erariale o versamento IRAP e INPS se dovuto.
La spesa sarà imputata al Programma Annuale 2018 nella voce di spesa che sarà costituita a tal fine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO

Firma per ACCETTAZIONE
_________________________________________

