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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Interministeriale. 28.08.2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16.11.2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13.7.2015, 
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»”; 

VISTO l’art. 25, commi 4-5 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTI il D.M. 80 del 3/10/2007 e O.M. n.92 del 05/11/2007, relativi 
all’attuazione di percorsi di sostegno e recupero rivolti agli studenti che 
presentano carenze formative e per favorire il successo scolastico; 

VISTO il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con 
Delibera n. 38 del 12 dicembre 2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 
2019/2022 in cui è presente una progettazione dedicata agli alunni con 
carenze formative; 

PREMESSO che il programma annuale 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 
con delibera n. 51; 

VISTA la comunicazione di servizio n. 230 del 17.01.2020 inerente l’attivazione 
di corsi di recupero di matematica, inglese ed economia aziendale 
organizzati in seguito agli esiti degli scrutini del promo quadrimestre; 

VISTA la comunicazione di servizio n. 244 che modifica la comunicazione di servizio 
n. 230; 

VISTA la disponibilità della docente interna prof.ssa Callisesi Giulia; 
DETERMINA 

di autorizzare il DSGA a procedere all’affidamento dell’incarico alla prof.ssa Callisesi Giulia 
di ulteriori ore 2 ore di matematica. Le ore verranno svolte il giorno 30 gennaio 2020 dalle 
ore 14,30 alle ore 16.30, come indicato nel comunicato n. 244. 
L’incarico sarà retribuito con un compenso orario di € 35,00 lordo e assoggettato alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo le normative vigenti. 
I compensi, previa verifica delle prestazioni, sarà liquidato a carico del Service Personale 
Tesoro (S.P.T.) attraverso Cedolino Unico/Attività A03/05 “Recupero Scolastico-Help-Tolc” 
del Programma Annuale e.f. 2020 dell’istituzione scolastica I.T.E. 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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