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� ALLA PROF.SSA SCARTON ELISA VITTORIA, nata a Mulgrave (Australia) il 22/11/1988 
� AL DIRETTORE SERV. GEN. E AMM.VI   
 

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

Titolo Progetto ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (I. e F.P.) 

Tipo di attività Docenza di Conversazione madrelingua di Inglese 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la Legge 144/98 art.68 (Obbligo d’Istruzione diritto-dovere) 

- VISTA LA DGRT n.549 del 04/07/2011 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione delle azioni 

formative I. e F.P. 

- VISTA l’approvazione del progetto da parte della Provincia di Grosseto con determina del 05/11/2012 n.3067 

- VISTO il C.C.N.L.  20/11/2007 

- 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 piano economico del progetto 

DISPONE 

la S.V. effettuerà l’attività di Docenza di Conversazione madrelingua di Inglese in orario curricolare antimeridiano in 

oggetto secondo le indicazioni che seguono: 

periodo di effettuazione: Dal 06.02.2017 e fino al termine delle lezioni   

durata in ore: 167 ore totali 

nelle classi: 1^A (25 ore)  – 1^B (25 ore) – 1^C (25 ore) - 2^A (22 ore)  

2^C (22 ore) – 3^A (16 ore) – 3^B (16 ore) – 3^C 816 ore) 

IPE ORBETELLO 

retribuzione oraria lorda: € 37,97 lordo Stato 

 

L’attività di Docenza di Conversazione madrelingua di Inglese 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.  

I docenti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal progetto IeFP, già distribuito in precedenza e  all’orario  delle 

compresenze. 

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. 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Prof. Enzo SBROLLI) 
Firma per accettazione                      
(Prof.ssa Elena Vittoria SCARTON) 
 


