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Il compilatore:ISIS/ - CARROLL  1

 LETTERA INCARICO DOCENTI 
 

MD-ER/02 

Prot.1470/D3                                  Porto S. Stefano, li  20 Febbraio 2017 
 

� AL   PROF CARROLL CATHAL MICHAEL – nato  in Irlanda (EE) il  17/02/1974 
� AL DIRETTORE SERV. GEN. E AMM.VI  - SEDE 

 

OGGETTO: Lettera di incarico per l’effettuazione di attività di insegnamento  

Titolo Progetto Progetto Portfolio Linguistico 

Tipo di attività  LETTORE  LINGUA INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- VISTO il progetto Portfolio Linguistico e il piano economico;  

- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’a. s. 2016/2017; 

- VISTA la comunicazione del Direttore dei Servizi  Generali e Amministrativi dell’Istituto circa il relativo impegno 

di spesa gravante sul Bilancio di previsione Es. Fin. 2017; 

- VISTO il bando per Esperto Madrelingua Inglese Prot.n. 1015/D3 del 04/02/2017 , dove risulta presentata 

l’unica domanda  e ritenuta idonea a svolgere l’attività prevista  

-                                                                         DISPONE 

 
la S.V. effettuerà l’attività di insegnamento in oggetto secondo le indicazioni che seguono: 

 

periodo di effettuazione: dal 22  febbraio 2017  

nei giorni comunicati: vedi calendario 

durata in ore: 35 ore (20 PRE-PET-15 PRE-FIRST 2)  

in orario extracurricolare: vedi calendario 

luogo di effettuazione Istituto Profess.le Enogastronomico 

retribuzione oraria lorda stato Euro 38,00  

L’attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta seguendo le procedure operative del Sistema Qualità e le 

indicazioni del Manuale della Qualità attualmente vigenti reperibili attraverso il Responsabile della gestione Qualità.  

Durante l’effettuazione di dette attività di insegnamento la S.V. eserciterà la prescritta vigilanza sugli studenti affidati. 

Delle ore di lezione, degli studenti assenti e delle attività svolte la S.V. lascerà chiara traccia sull’apposito registro 

personale, che dovrà essere restituito in presidenza al termine delle attività stesse. 

Saranno retribuite esclusivamente le ore di lezione effettivamente svolte e risultanti dai documenti ufficiali. 

La S.V. comunicherà il calendario delle attività, comprese le future possibili variazioni, al Direttore dei S. G. A. per 

l’organizzazione dei servizi di supporto  e presenterà una relazione di sintesi e conclusiva delle attività. 

 
     Firma per accettazione                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
(Prof. CARROLL CATHAL MICHAEL)                                                          (Prof. Enzo SBROLLI) 
  

 


