
\\srv2008\dati-server\ufficio-dsga\gaetana\determine\determine 2019\107 determina pagamento istruzione domiciliare a.s. 2017-2018.doc 

 
 
 

  
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 
Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 

Sito: www.itematteucci.edu.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it  
C.M. FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

 

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; 

VISTA la richiesta di servizio scolastico domiciliare presentata dalla Sig.ra Strazza 
Maria Giovanna, madre dell’alunna Ranalli Chiara, presentata in data 
17/10/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n.2333 del 09/02/2018 inerente l’attivazione di servizi di 
Istruzione Domiciliare per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA la richiesta di attivazione del progetto di istruzione domiciliare per l’a.s. 
2017/2018; 

VISTO che il progetto di istruzione domiciliare a favore di Chiara Ranalli è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti in data 27/10/2017 e dal Consiglio di Istituto 
in data 30/10/2017 con delibera n.29; 

VISTO che l’incarico è stato affidato alle docenti Dall’Agata Elisabetta, Fabbri Rita e 
Landi Patrizia che hanno svolto le lezioni nel periodo Novembre 2017/Giugno 
2018; 

VISTE le dichiarazioni delle ore svolte presentate dalle professoresse Fabbri Rita (ore 
14) e Prof.ssa Landi Patrizia (ore 16) nonché i relativi registri del docente; 

CONSIDERATO che non sono da pagare le ore svolte dalla Prof.ssa Dall’Agata Elisabetta in 
quanto effettuate nelle ore curricolari; 

VISTO il finanziamento ricevuto dall’I.I.S. “Bartolomeo Scappi” per conto del MIUR di 
€ 1.393,50 incassato con reversale n.96 del 10/07/2019 finalizzato al pagamento 
del progetto di istruzione Domiciliare a.s. 2017/2018; 

 
DETERMINA 

 
- di dare incarico al DSGA di procedere al pagamento di n. 14 ore alla Prof.ssa Fabbri Rita e 

n.16 ore alla prof.ssa Landi Patrizia al costo di € 35,00 cad. per un importo lordo dipendente 
di € 1.050,00 più oneri a carico dell’Istituto; 

- di imputare la spesa complessiva di € 1.393,35 a carico del progetto P02/04 “Istruzione 
Domiciliare” del Programma Annuale e.f. 2019. 

 
 
 
 

Firmato digitalmente 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


