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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 
13luglio 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»”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2. del 15/01/2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF a.s. 2016/2017 - a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2019 
in cui è presente una progettazione dedicata agli alunni con carenze 
formative; 

VISTA la comunicazione di servizio n. 249 del 19.01.2019 inerente l’attivazione 
dei Corsi di recupero di Economia Aziendale , Matematica e Inglese per 
per gli studenti del triennio con carenze nelle materie sopra indicate; 

VISTA la disponibilità dei docenti interni prof.ssa Arfelli  Katussa, prof.ssa Monti Carla,  
prof.ssa Landi Patrizia, Bertini Patrizia, Vitali Emanuela, Coliola Roberta, 
Marchi Tiziana, Pesci luciana,  e Luslini Patrizia  che svolgeranno le ore di 
recupero nell’ambito delle ore a pagamento e delle  ore  di potenziamento , alle 
quali verrà conferito un incarico; 

 
DETERMINA 

di dare incarico al DSGA di procedere alla stipula degli incarichi ai seguenti docenti interni 
di Economia aziendale: Prof.ssa Marchi Tiziana  per ore 4 e Prof.ssa Pesci Luciana per ore 
6 e prof.ssa Bertini Patrizia  per ore  6 (potenziamento)  e prof.ssa Vitali Emanuela per ore 
6 e prof.ssa Landi Patrizia  per ore 6 (potenziamento) e prof.ssa Coliola Roberta per ore 6 
(potenziamento) di Matematica prof.ssa Monti Carla  per ore  6  e  prof.ssa Arfelli Katussa, 
 di Inglese  per ore 6 e prof.ssa Luslini Patrizia   per ore 6 ; per un totale di ore 52 (di cui  18 
di potenziamento) che verranno svolte in base al calendario indicato nel comunicato n. 249 
del 19.01.2019. 
La spesa complessiva di 1.190,00 € lordo dipendente (costo orario € 35,00) relativa alle ore 
non di potenziamento sarà imputata al Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica I.T.E 
”C. Matteucci” del corrente esercizio finanziario. 
 

  F.to digitalmente 
Prot. n. 366/C14                Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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