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PROT. N.

18c1
AL PROF. DI LUZIO ENRICO
SEDE

OGGETTO: Affidamento di incarico per lo svolgimento delle attività connesse
alla sperimentazione interna del Potenziamento Sportivo del Liceo
Scientifico opzione Scienze applicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’ampliamento dell’offerta formativa prevista nel POF della
sperimentazione del “Potenziamento Sportivo” per alcune classi
dell’indirizzo “Liceo Scientifico: opzione Scienze applicate;

CONSIDERATO

che la S.V. ha dato la propria disponibilità;

CONSIDERATO

che la S.V. allo stato attuale riveste il seguente status – giuridico –
fiscale:



Tipologia Contratto
Tempo indeterminato

Interno all’Istituto

Esterno all’Istituto


CONFERISCE

al Prof. Di Luzio Enrico, nato a Taranto (TA) il 16/07/1957, codice fiscale
DLZNRC57L16L049L l’incarico di n. 20 ore di attività didattica nei corsi di Tennis
come sottoindicato:
ore
20

ATTIVITA’
DIDATTICA
TENNIS

Dal

Al

Classi

22/09/2017 15/12/2017

2B-LSA

S.V. essendo in servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato,
per la prestazione di cui al punto precedente, avrà diritto al compenso indicato nel
seguente quadro sinottico, sul quale sarà applicata l’aliquota IRPEF massima corrente
Lordo Stato
€ 46,45
(35,00+32,70%)

N° totale ore prestate
20
TOTALE

Lordo Stato
€ 929,00
€ 929,00

Il compenso spettante sarà corrisposto al termine dei corsi, previa presentazione e
restituzione del/dei registri affidati, entro il 31/12/2017.

Trattamento dati sensibili e privacy
1. Ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto
delle nome di sicurezza;
2. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del richiamato decreto e le modalità di
esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art. 7 dello stesso. Per il trattamento dei dati
per l’istituto è stato individuato quale responsabile Il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi: Sig.ra di Scioscio Giorgia;
3. Inoltre i dati personali forniti dal docente, o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività
formativa, serviranno elusivamente per la normale esecuzione del corso in cui tiene le lezioni.
Resta inteso che l’IIS “Falcone- Righi”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.
Modalità impugnativa
Avverso il presente incarico è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all’albo
dell’Istituto. Trascorso tale termine, esso diventa definitivo e si potrà ricorrere al giudice unico, previo
obbligatorio tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 63 e seguenti del D.L.vo 165/01 e successive
modificazioni.

Corsico, 12/09/2017
Per accettazione del presente incarico
Prof. Di Luzio Enrico
_______________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

