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Prot. e data vd. timbro protocollo

Alla cortese attenzione della 
dott.ssa Roberta  N. dall’Argine

Pedagogista

OGGETTO: Individuazione in qualità di professionista pedagogista per la linea Supporto e Ascolto 
del progetto RAS “(Si Torna) Tutti a Iscola”Santu Lussurgiu -CUP D63D21001600008  
CLP 11020131011AS200116

       Con la presente si comunica che 

la S.V. è stata individuata per rivestire l’incarico di pedagogista presso l’Istituto Comprensivo di Santu 

Lussurgiu da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea Supporto e Ascolto del progetto RAS “(Si 

Torna) Tutti a Iscola” – Anno Scolastico 2020/2021 e 2021/2122.

Come previsto dall’Avviso pubblico il lavoro si svolgerà tra i comuni di Santu Lussurgiu, Bonarcado,  

Seneghe e Cuglieri, verrà a Lei attribuiti un totale di 120 ore di cui 108 come attività di supporto e 12 come 

ore funzionali sino al 31 dicembre 2021, salvo possibilità di prosecuzione disposta dalla RAS e in accordo 

con la nostra Scuola.

Si richiede pertanto di ricevere conferma positiva alla presente individuazione via pec e di presentarsi presso

la sede centrale a Santu Lussurgiu in modo tale da adempiere alle formalità necessarie all’assunzione  il 

giorno 15 ottobre 2021 alle ore 16.30 e a seguire alle 17.30 la riunione di presentazione attività e 

coordinamento con i docenti e i referenti come da circolare n. 40 del 6/10/21 pubblicata sul sito della nostra 

scuola.

In caso di indisponibilità ad accettare l’incarico si chiede cortesemente di volerlo comunicare alla mail 

oric80600g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 9 ottobre 2021

Cordiali saluti

                                                                                         La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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