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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; 

VISTA l’assegnazione finanziamento MIUR prot. n.38185 del 20/12/2017 - Azione 
#28 del Piano nazionale per la scuola di € 1.000,00 ed imputate alla scheda 
progetto P08; 

VISTA che l’animatore digitale del nostro Istituto è la Prof.ssa Faedi Francesca; 
VISTA la determina 142bis prot. 3998 del 19.10.2018; 
VISTI gli incarichi conferiti alla Prof.ssa Faedi Francesca (prot. 382 del 24.01.2019) 

e all’assistente tecnico Pecchia Raffaele (prot. 383 del 24.01.2019); 
ESAMINATE la relazione finale dell’unita’ formativa rivolta ai docenti “Applicazioni e 

risorse on line a favore di una didattica attiva” e la relazione finale dell’unità 
formativa rivolta al personale ATA e ai genitori degli studenti (prot. 2248 del 
15.05.2019); 

VISTO che la prof.ssa Faedi Francesca ha svolto ore 8 in presenza ed ore 2 di 
tutoraggio online da retribuire a € 41,32 cad. nonchè di n. 1 ora impiegata per 
la preparazione da retribuire a € 17,50; 

VISTO che l’assistente tecnico Pecchia Raffaele ha svolto ore 6 in presenza e ore 2 
ore di tutoraggio online da retribuire a € 41,32 cad. nell’unità formativa 
rivolta ai docenti e ore 4 in presenza da retribuire a € 41,32 e ore 1 impiegata 
per la preparazione da retribuire a € 14,50 nell’unità formativa rivolta al 
personale e ai genitori degli studenti; 

 

DETERMINA 

di dare incarico al DSGA di procede al pagamento delle ore effettivamente svolte dalla docente 
prof.ssa Faedi Francesca per € 430,70 e dall’assistente Pecchia Raffaele per € 510,34 

di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 1.021,03 comprensiva di IRAP nel 
Progetto P04 sottoaggregato 01 “Formazione del personale” 
 
 

F.to digitalmente 
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


