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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto 
Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento 
concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche»”; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con 
delibera n. 1; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 
n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTA la scheda attività del Programma Annuale 2019 di questa Istituzione 
Scolastica che prevede il Progetto “Recupero Scolastico – Help – Tolc”; 

CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha deliberato che per gli alunni con giudizio sospeso 
saranno attivati corsi di recupero per il periodo dal 24/06/2019 al 28/06/2019 
e dal 26/08/2019 al 28/08/2019; 

VISTO l’avviso pubblico per titoli per la formulazione di una graduatoria finalizzata 
al reclutamento di esperti altre Istituzioni scolastiche e/o esterni 
all’Amministrazione, per incarico di prestazione d’opera intellettuale in corsi 
di sostegno allo studio, recupero in itinere e recupero estivo per studenti con 
carenze formative; 

VISTE le graduatorie relative alle materie di matematica, economia aziendale e 
inglese, prot. 2850/C14 del 19.06.2019; 

CONSIDERATO che i corsi di recupero in parola prevedono lezioni per le materie di Economia 
Aziendale e Matematica rivolte agli alunni con carenze formative a.s. 
2018/2019; 

DETERMINA 

di dare incarico al DSGA di procedere alla stipula di incarichi/contratti ai docenti/esperti di 
Matematica e Economia Aziendale: Fabbri Elena (Matematica classi prime) n. 20 ore, Pesci 
Luciana (Economia Aziendale) n. 24 ore, Di Bona Viviana (Matematica classi terze e 
quarte) n. 14 ore, Petrini Noemi (Matematica classi seconde) n. 10 ore, per un totale di n.68 
ore.  Le ore svolte dagli esperti esterni saranno retribuite a € 35,00 lordo dipendente (importo 
orario) e le ore svolte dal personale docente interno saranno retribuite a € 50,00 lordo 
dipendente (importo orario). 
La spesa complessiva pari ad € 2.890,00 lordo dipendente sarà imputata all’Attività A03/05 
“Recupero Scolastico – Help - Tolc” Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica I.T.E 
.”C. Matteucci” del corrente esercizio finanziario/C.U. a.s. 2018/2019. 
 

  F.to digitalmente 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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