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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Rosario Manganello 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Dirigente Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Rosario Manganello di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A1 per complessive n. 38 ore di attività di Direzione, Coordinamento e Formazione. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 50 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rosario Manganello 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Rosario Manganello 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Dirigente Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Rosario Manganello di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A2 per complessive n. 38 ore di attività di Direzione, Coordinamento e Formazione. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 50 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rosario Manganello 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Rosario Manganello 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Dirigente Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Rosario Manganello di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 P per complessive n. 5 ore di attività di Direzione, Coordinamento e Formazione. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 50 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rosario Manganello 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Rosario Manganello 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 S   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Dirigente Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 S; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Rosario Manganello di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 S per complessive n. 5 ore di attività di Direzione, Coordinamento e Formazione. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 50 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rosario Manganello 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Rosario Manganello 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Dirigente Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Rosario Manganello di svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 64 ore di attività di Direzione, Coordinamento e Formazione. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 50 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rosario Manganello 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig. Andrea Pala 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Direttore S.g.a.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig. Andrea Pala di svolgere le funzioni di Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A1 per 

complessive n. 100 ore di attività di Direzione, Coordinamento, Gestione Amm.vo Contabile e 

Rendicontazione del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 18,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Andrea Pala 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig. Andrea Pala 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Direttore S.g.a.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig. Andrea Pala di svolgere le funzioni di Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A2 per 

complessive n. 100 ore di attività di Direzione, Coordinamento, Gestione Amm.vo Contabile e 

Rendicontazione del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 18,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Andrea Pala 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig. Andrea Pala 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Direttore S.g.a.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig. Andrea Pala di svolgere le funzioni di Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B1 P per 

complessive n. 12 ore di attività di Direzione, Coordinamento, Gestione Amm.vo Contabile e 

Rendicontazione del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 18,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Andrea Pala 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig. Andrea Pala 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 S   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Direttore S.g.a.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 S; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig. Andrea Pala di svolgere le funzioni di Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea B1 S per 

complessive n. 12 ore di attività di Direzione, Coordinamento, Gestione Amm.vo Contabile e 

Rendicontazione del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 18,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Andrea Pala 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig. Andrea Pala 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Direttore S.g.a.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig. Andrea Pala di svolgere le funzioni di Direttore S.g.a. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C per 

complessive n. 170 ore di attività di Direzione, Coordinamento, Gestione Amm.vo Contabile e 

Rendicontazione del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 18,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Andrea Pala 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Lorella Sechi 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Lorella Sechi di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

A1 per complessive n. 9 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Lorella Sechi 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Lorella Sechi 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Lorella Sechi di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

A2 per complessive n. 9 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Lorella Sechi 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

1 

Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Rita Pili 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

 

I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Rita Pili di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C per 

complessive n. 9 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, Stipendi 

etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Rita Pili 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Silvia Serra 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Silvia Serra di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A1 

per complessive n. 9 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Silvia Serra 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

1 

Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Silvia Serra 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Silvia Serra di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A2 

per complessive n. 9 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Silvia Serra 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Silvia Serra 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Silvia Serra di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C 

per complessive n. 15 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Silvia Serra 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Debora Lampis 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Ass.te Amministrativa  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Debora Lampis di svolgere le funzioni di Ass.te Amministrativa nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

C per complessive n. 12 ore di attività di Pratiche amministrativo-contabili (nomine, contratti, CU, INPS, 

Stipendi etc..). 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 31/08/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 14,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Debora Lampis 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.r Arba Gianni 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.r Arba Gianni di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C 

per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Arba Gianni 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Corda Assunta 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Corda Assunta di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Corda Assunta 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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“Generale Luigi Mezzacapo” 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Cugusi Santina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Cugusi Santina di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 P per complessive n. 4 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Cugusi Santina 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Cugusi Santina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Cugusi Santina di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Cugusi Santina 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.r Lecca Giancarlo 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.r Lecca Giancarlo di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 6 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Lecca Giancarlo 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.r Mameli Giuseppe 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.r Mameli Giuseppe di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Mameli Giuseppe 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Marras Barbarina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Marras Barbarina di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Marras Barbarina 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Paderi Maria Rita 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Paderi Maria Rita di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Paderi Maria Rita 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Paola Salici 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 S   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 S; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Paola Salici di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

B1 S per complessive n. 7,5 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Paola Salici 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.r Pilia Andrea 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.r Pilia Andrea di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C 

per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Pilia Andrea 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.r Porcu Costantino 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.r Porcu Costantino di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Porcu Costantino 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

1 

Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Salici Paola 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

 

I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Salici Paola di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Salici Paola 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

1 

Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Solinas Cristina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Solinas Cristina di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 P per complessive n. 3,5 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Solinas Cristina 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Solinas Cristina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Solinas Cristina di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea C per complessive n. 6 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Solinas Cristina 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Usai Anna 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

 

I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Usai Anna di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C 

per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Usai Anna 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Sig.ra Zara Daniela 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Collaboratore Scolastico  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Sig.ra Zara Daniela di svolgere le funzioni di Collaboratore Scolastico nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

C per complessive n. 8 ore di attività di pulizia locali e vigilanza sugli alunni. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 12,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Zara Daniela 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Marco Demara 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Referente di linea  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Marco Demara di svolgere le funzioni di Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A1 

per complessive n. 35 ore di attività di referente per tutte le attività connesse allo svolgimento del 

progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Marco Demara 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Enza Langiu 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Referente di linea  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Enza Langiu di svolgere le funzioni di Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea A2 

per complessive n. 35 ore di attività di referente per tutte le attività connesse allo svolgimento del 

progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Enza Langiu 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Ins.te Marcello Planta 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Refer. linea B1 Primaria  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Refer. linea B1 Primaria nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Ins.te Marcello Planta di svolgere le funzioni di Refer. linea B1 Primaria nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 P per complessive n. 15 ore di attività di referente per tutte le attività connesse allo svolgimento 

del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Marcello Planta 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Ins.te Marcello Planta 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 S   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Refer. linea B1 Sec. I Gr.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Refer. linea B1 Sec. I Gr. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 S; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Ins.te Marcello Planta di svolgere le funzioni di Refer. linea B1 Sec. I Gr. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 S per complessive n. 15 ore di attività di referente per tutte le attività connesse allo svolgimento 

del progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Marcello Planta 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof. Daniele Marras 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA C   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Referente di linea  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA C; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof. Daniele Marras di svolgere le funzioni di Referente di linea nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea C 

per complessive n. 40 ore di attività di referente per tutte le attività connesse allo svolgimento del 

progetto. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Daniele Marras 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Stefania Mancosu 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Stefania Mancosu di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A1 per complessive n. 6 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A1 ore lez.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 35 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Stefania Mancosu 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Maria Grazia Farris 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Maria Grazia Farris di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A1 per complessive n. 6 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A2 ore lez.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 35 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Maria Grazia Farris 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Stefania Mancosu 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Stefania Mancosu di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A1 per complessive n. 4 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A1 ore funz.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Stefania Mancosu 

________________________________ 
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1 

Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Maria Grazia Farris 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A1   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A1; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Maria Grazia Farris di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A1 per complessive n. 4 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A2 ore funz.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Maria Grazia Farris 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Brunella Pisu 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Brunella Pisu di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

A2 per complessive n. 6 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A1 ore lez.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 35 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Brunella Pisu 

________________________________ 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Carlo Gianoglio 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 

 

 

2 

 

 

 

I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Carlo Gianoglio di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A2 per complessive n. 6 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A2 ore lez.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 35 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Carlo Gianoglio 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Brunella Pisu 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Brunella Pisu di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

A2 per complessive n. 4 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A1 ore funz.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Brunella Pisu 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Carlo Gianoglio 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA A2   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA A2; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Carlo Gianoglio di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea A2 per complessive n. 4 ore di attività di Docente di affiancamento Linea A2 ore funz.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Carlo Gianoglio 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Ins.te Sanna Giuseppina 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 P   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 P; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Ins.te Sanna Giuseppina di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” 

Linea B1 P per complessive n. 30 ore di attività di Tutor d'aula B1 Primaria. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Sanna Giuseppina 

________________________________ 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 
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Senorbì, 08/04/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al/Alla Prof.ssa Lucia Vacca 

Sede  scolastica 

 

POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di sostegno 

didattico e di Counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza.  Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019 – LINEA B1 S   

 

Provvedimento di individuazione e incarico Docente Interno Istit.  
  

VISTO l'art. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche come sostituito dal D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni-norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, approvato con 

Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 7033/420 del 06/07/2018 e 

ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il POR FSE 2014/2020 – Azione 10.1.1 “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di Tutoring e Mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza. - Tutti a Iscol@ annualità 2018/2019; 

VISTE le determinazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione del Servizio Politiche 

Scolastiche con le quali sono state approvati i progetti relativi all'Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno 

scolastico 2018/2019 - LINEA A – LINEA B – LINEA C; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono approvate le modifiche e integrazioni al 

PTOF e la partecipazione ad avvisi e bandi della Regione Sardegna, del Ministero e del F.S.E. per la 

realizzazione dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’ Istituto con la quale si aderisce al progetto “Tutti a Iscol@” 2018/2019; 

VISTO l'Accordo MIUR-RAS e l'Addendum all'Accordo allegati all'avviso Tutti a Iscol@; 

VISTA la necessità di nominare un Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” LINEA B1 S; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla S.V.; 

 



Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) -Telefono 070/9808786  - Fax 070/9806170  - Codice Fiscale: 92105000928 – C.M. CAIC83000C 

web:  www.comprensivosenorbi.it  Mail: CAIC83000C@istruzione.it – PEC: CAIC83000C@pec.istruzione.it 
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I N C A R I C A  

il/la Prof.ssa Lucia Vacca di svolgere le funzioni di Docente Interno Istit. nel Progetto “Tutti a Iscol@” Linea 

B1 S per complessive n. 30 ore di attività di Tutor d'aula B1 Sec. I Gr.. 

Le ore di cui sopra saranno aggiuntive rispetto all’orario ordinario scolastico e potranno svolgersi in 

orario antimeridiano o pomeridiano come da calendario delle attività. 

Le ore dovranno essere svolte complessivamente entro il 30/06/2019. Il compenso orario, come 

previsto dal CCNL vigente, sarà di € 17,5 al lordo dipendente. 

    

 

       

 

 

         Per accettazione 

         Lucia Vacca 

________________________________ 

 


