
Unione Europea

F*$lsg
fTHUTTU*NLI

€*JfrSps$
:iii:iì r :.. :,;.jtr.:ì;,j,r1.::i:.ii:iil.jjrrf:: ji,.:ini,l,litl:tiîÌ.,,.,:,,: il,

Ministero deil' lstruzione, dell'Unilersità e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionaf e per il Lazio

r ..!,ttl',"i'rrf .,.. { t:,,.,yn 1r t1..tr J,1. ,1.,,,r.l50, .l ,lrlr r,,,.rrnr."
J ttl

Largo Volumnia 1L, 00191 Ronra * Tet. 06 [840931 * Fax 06 7803254
PECj rmlcSgc0on@ pec. jstruzione. it - pEOl nnicSgco0n@istruzione.jt

www, ìcvolu rn nia. ggv.it
c.M. RM|C8GC00N - c.F, 8q2461:10581

AIla Docente Faviani Graziella
Sede

Oggetto: attribuzione incarico docente Faviani Grhziella.

Visto che I'i.C. Largo Voh"rmnia ha I'esigenzadi coir]rvolgere docenti e genitori per l'istitlrziole di
n. 2 corsi di forrnazione:
Visto che il Liceo Scientifico Gullace Talotta ha dttenuto frnanziamenti dal MIUR rieuarclanti
l'ambito 5 dedicati alla Formazione dei docenti per I'a,s. 201912020::
visto che il Liceo sc. Gullace ha indivicluato il docente Formatore:
Vista la disponibilità della clocente interessata;

il nrrucux'rn Scolnsrrc_o

Conf'erisce alla Docente Faviani Graziella I'incari{o di supporto alle seguenti attività relative
ai corsi di formhzione:

Prot. n. 5993 del 2510912019

r Coordinamentoincontri;
o Controllo finne:
o Corrispondenza telefonica e tramite mail con

materiale occorrente e alle varie informative
r Preparazione e consegna attestati.

I corsi saranno articolati nel seguente modo:
Corso I .LA SINDROME DEL PICCOLO IMpERh
n.4 incontri dalle ore 17.00 alle ore 19.30 2 ore e 30

r 9 ottobre
. 30 ottobre
e 13 novembre
r 4 dicembre

i partecipanti agli incontri in riferimento al
riguardar-rti i corsi;

TORE NUDO
ciascuno per un totale di n. 10 ore

x#Té-2*3{3 MIUR



Corso 2. L'ADOLESCENTE,
ALL'ESISTENZA'N
n.4 incontri dalle ore 16.30 alle ore 19.00

o 16 ottobre
r 6 novembre
o 20 novembre
. | [ dicembre

Il compenso previsto per n. 20 ore di impegno è di € 350,00 ( lordo dipendente)

Tabella contabile
Ore Lordo

dipendente
Lordo Stato

( finanziarnento
richiesto)

20 350,00 464,45

FRAGILE E SPAVALDO, TI CI-IIEDEOOALLENAMI

_ 2 ore e 30 ciascuno per un totale di n. 10 ore

Dirigente Scolastico
lla Maria-Rosaria


