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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO: che il Liceo Aristosseno ha stipulato convenzioni con UCLES – Università di Cambridge in data
20/01/1999 per gestire esami per il conseguimento della certificazione inglese e che la stessa è stata
rinnovata il 16 maggio 2003 e prorogata al 01-06-2017, e prevede il conseguimento delle seguenti
certificazioni:
YOUNG LEARNS ENGLISH (YLE)
• Cambridge English KEY (KET)
• Cambridge English Preliminary (PET)
• Cambridge English First (FCE)
• Cambridge English Advanced (CAE)
• Cambridge English Proficiency (CPE)
VISTA
Progetto
VISTO

VISTO
VISTO

la delibera n. 138 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2016 che approva la prosecuzione del
nell’ambito dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017
il progetto “CAMBRIDGE” predisposto dalla Prof.ssa NUCIFORA Elisabetta per l’a.s.
2016/2017 che prevede prestazioni professionali specialistiche di docenti di lingua
inglese e docenti di conversazione di lingua inglese
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. 227

di assumere la Direzione esami 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 del corsi 2017 e delle relative sessioni d’esame.
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 € 1630,50, imponibile lordo personale, al netto della contribuzione stato
(32,70%) e della quota del 20%, sull’imponibile lordo personale dovuto al fondo regionale in materia di riconoscimento
di tutte le attività aggiuntive deliberate dal C.I.
La presente determina integra e sostituisce la precedente del 24/1/2017 n. 197.
I predetti compensi sono soggetti 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO

