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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; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2018/2019 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 
progetto “ECDL” ; 

VISTO che il progetto fa parte del Programma Annuale 2019 alla scheda Progetto 
P03/03 Patente Europea ECDL; 

VISTA la disponibilità della docente Arfelli Katussa in qualità di responsabile del 
Test Center ECDL ed EQDL e coordinatrice del progetto; 

VISTO che la docente Arfelli Katussa è stata individuata come esaminatore per i 
corsi di preparazione e svolgimento delle sessioni di esami per il 
conseguimento della patente europea del computer per gli alunni di 
questo Istituto; 

CONSIDERATO la docente Arfelli Katussa per il progetto su descritto sarà coadiuvata dal 
prof. Belvedere Giovanni come da incarico prot. n. 4061/fp del 
23/10/2018; 

VISTE la dichiarazione delle ore effettuate per le 7 sessioni di esami presentate 
dalla docente Arfelli Katussa per n. 10 e dal Prof. Belvedere Giovanni 
per n. 10 ore;  

CONSIDERATO che la docente Arfelli Katussa, coordinatrice del progetto, è stata 
supportata dal prof. Belvedere Giovanni anche nel coordinamento; 

DETERMINA 

- di assegnare ulteriori ore 10 da retribuire a € 17,50 cad. ad entrambi i docenti; 
- di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma pari ad € 700,00 lordo dipendente a 

carico del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica I.T.E., nella Scheda 
Progetto “P03-03 - Patente Europea ECDL”. 

- di autorizzare il Direttore SGA, al pagamento di € 350,00 lordo dipendente alla prof.ssa 
Arfelli Katussa e di € 350,00 lordo dipendente al prof. Belvedere Giovanni, per la spesa 
complessiva di € 928,90 compresi gli oneri a carico della scuola, imputandola alla Scheda  
Progetto “P03-03 - Patente Europea ECDL”. 
 
 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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