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Prot.n° 4697           
Resp_Proc_C. Rossi

                                        
Orvieto,  04.11.2015

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 40 del Decreto n° 44 del 01/02/2001
Visto il progetto  “Supporto tecnologico alla didattica- Azione  corso  di 

formazione Google Apps “Esperienze pilota delle scuole umbre 
sull’Openness”  

Considerato che  il  Prof.  De  Ninno  Giuseppe   in  servizio  presso  questo
Istituto    con incarico a tempo indeterminato per l’insegnamento di
“Matematica e fisica”, possiede i necessari requisiti professionali e di
esperienza  per  l’affidamento  dell’incarico   nel  corso  di  formazione
suddetto.

INCARICA

il Prof. De Ninno Giuseppe    nata a Roma il 25/03/1961 C.F. DNNGPP61C25H501Q per
l’affidamento  dell’incarico    relativo   al  Progetto  specificato  in  premessa   per  l’a.s.
2015.2016  per complessive n° 14 ore da svolgersi secondo il calendario depositato agli
atti della scuola.  
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso lordo orario  stabilito è di €. 41,32 più oneri a
carico dello Stato. 
Il compenso sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti.
L’Istituzione scolastica fa presente, ai  sensi  e per gli  effetti  della L.  675/96, che i  dati
personali forniti dal Prof. De Ninno Giuseppe  o comunque acquisiti dall’Istituto, saranno
oggetto  di  trattamenti  finalizzati  agli  adempimenti  richiesti  da  obblighi  di  Legge  o  di
Contratti. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni legislative, la possibilità di accedervi. 
A conclusione dell’incarico dovrà essere consegnata la scheda valutativa secondo gli indici
indicati nel Progetto.

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                    Dott.ssa  Elvira BUSA’

        
        Per Accettazione

_______________________
Prof. De Ninno Giuseppe  
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Prot.n° 5104           
Resp_Proc_C. Rossi

                                        
Orvieto,  30.11.2015

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 40 del Decreto n° 44 del 01/02/2001
Visto il progetto  “Supporto tecnologico alla didattica- Azione  corso  di 

formazione Google Apps “Esperienze pilota delle scuole umbre 
sull’Openness”  

Considerato che il  Prof.  GIUFFRIDA EMILIO UGO    in  servizio  presso questo
Istituto    con incarico a tempo indeterminato per l’insegnamento di
“Matematica e fisica”, possiede i necessari requisiti professionali e di
esperienza  per  l’affidamento  dell’incarico   nel  corso  di  formazione
suddetto.

INCARICA

il  Prof.  GIUFFRIDA  EMILIO  UGO     nata  a  CATANIA  il  19/10/1975  C.F.
GFFMLG75R19C351R per l’affidamento dell’incarico  relativo  al Progetto specificato in
premessa   per  l’a.s.  2015.2016   per  complessive  n°  9  ore da  svolgersi  secondo  il
calendario depositato agli atti della scuola.  
Per lo svolgimento dell’incarico il compenso lordo orario  stabilito è di €. 41,32 più oneri a
carico dello Stato. 
Il compenso sarà assoggettato alle ritenute fiscali secondo le norme vigenti.
L’Istituzione scolastica fa presente, ai  sensi  e per gli  effetti  della L.  675/96, che i  dati
personali forniti dal Prof. GIUFFRIDA EMILIO UGO    o comunque acquisiti dall’Istituto,
saranno oggetto di trattamenti finalizzati agli adempimenti richiesti da obblighi di Legge o
di  Contratti.  Tali  dati  potranno essere  comunicati  per  le  medesime esclusive  finalità  a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni legislative, la possibilità di accedervi. 
A conclusione dell’incarico dovrà essere consegnata la scheda valutativa secondo gli indici
indicati nel Progetto.

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                    Dott.ssa  Elvira BUSA’

        
        Per Accettazione

_______________________
GIUFFRIDA EMILIO UGO    
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