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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. 337 del 12.02.2019 inerente l’attivazione 
di Sportelli help di economia aziendale pentamestre per gli studenti con 
carenze nella materia; 

VISTA la disponibilità dei docenti interni prof.ssa Maiolani Carla per le classi prime e 
seconde, prof.ssa Bertini Patrizia per le classe terze, prof.ssa Landi Patrizia per le 
classi quarte e prof.ssa Coliola Roberta per le classi quinte; 

 
DETERMINA 

 

di dare incarico al DSGA di procedere all’affidamento degli incarichi ai seguenti docenti 
interni di economia aziendale prof.ssa Maiolani Carla per le classi prime e seconde, prof.ssa 
Bertini Patrizia per le classe terze, prof.ssa Landi Patrizia per le classi quarte e prof.ssa Coliola 
Roberta per le classi quinte. Le ore verrano svolte in base al calendario ed agli orari indicati 
nella comunicato n. 337 del 12.02.2019. 
Per lo svolgimento delle su indicate attività i docenti utilizzeranno le loro ore di 
potenziamento, indicate come tali nel loro orario. 
 

 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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