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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 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 con delibera 

n. 51; 

Visto il PTOF 2019/2022 di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 38 

del 12 dicembre 2018; 

Premesso che il POF a.s. 2019/2020 prevede progetti di “Lettore madrelingua” che si 

concretizzano in lezioni in lingua francese, inglese, spagnolo e tedesco svolte da 

parlanti nativi, prestazioni professionali specialistiche cui non è possibile far fronte 

con personale in servizio 

Vista le determine prot. 4773 del 18.10.2019 e prot. 287 del 16.01.2020; 

Considerato che il progetto “Lettore madrelingua” si è concluso anticipatamente a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

Esaminata la documentazione presentata a rendicontazione dalle esperte Stollberger Silvia e 

Graziani Eva; 

 

DETERMINA 

 

- Di dare incarico al DSGA di procedere al pagamento dell’incarico affidato alla prof.ssa 

Stollberger Silvia per ore 20 a € 35,00 orarie + oneri a carico dell’istituto  e al contratto stipulato 

con l’esperta esterna Graziani Eva per ore 21 a € 35,00 orarie + IRAP; 

- Di imputare la spesa complessiva di € 1.726,38 a carico del Programma Annuale e.f. 2020 

dell’istituzione scolastica I.T.E all’attività A03 sottoaggregato 02 “Lettori madrelingua”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


