Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto - Tel. 099/4539332 (presidenza) – 099/4534895 (segreteria e fax)
www.liceoaristosseno.it - email: tapc070005@istruzione.it - pec: tapc070005@pec.istruzione.it
C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO:

•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

che il Liceo Aristosseno ha stipulato una convenzione con l’Instituto CERVANTES in data 2/03/2017 per gestire
gli esami per il conseguimento della certificazione spagnola per i seguenti livelli:

A1 para Escolar
A1
A2
A2/B1
B1
B2
C1
C2

la delibera n. 138 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2016 che approva la prosecuzione del Progetto
nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017
il progetto “DELE” predisposto dalla Prof.ssa CABELLO per l’a.s. 2016/2017 che prevede
prestazioni professionali specialistiche di docenti di lingua spagnola e docenti di conversazione di
lingua spagnola
che l’esame è finanziato interamente dai genitori degli alunni
il D.L. 44/2001 ARTT. 21-38 E 33 comma 2 punto
DETERMINA Atto n.__226__del__15.05.2017_

di assumere la Direzione esami in merito all’adozione dei provvedimenti gestionali in ragione degli obblighi di servizio derivanti
dal proprio ruolo istituzionale e la predisposizione di tutti gli atti amministrativi ed organizzativi per l’avvio e la conclusione
delle sessioni d’esame 2017.
Il compenso forfettario lordo alla data odierna, quantificato sulla base dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto e delle iscrizioni
pervenute a tutt’oggi è stabilito in € 1158,45, imponibile lordo stato, e del contributo dovuto al fondo regionale in materia di
riconoscimento di tutte le attività aggiuntive deliberate dal C.I.
Il predetto compenso è soggetto alle ritenute previdenziali e assistenziali e ritenuta erariale o versamento IRAP e INPS, se dovuto,
graverà sulla voce di spesa P 02/1…del Programma Annuale 2017.
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