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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»”; 

PREMESSO che il programma annuale 2020 è stato approvato il 17 dicembre 2019 

con delibera n. 51; 

VISTE le misure straordinarie adottate dal Ministero Istruzione, per il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, per assicurare agli 

studenti una DaD “Didattica a distanza” efficace ed inclusiva; 

VISTA  la determina n. 44 prot. 1734 del 04.04.2020 con la quale sono stati organizzati, 

attraverso il team digitale, n. 2 corsi di formazione: 

1° rivolto al personale docente e ATA sull’utilizzo delle piattaforme 

digitali “Alfabetizzazione digitale per una DaD efficace” dal 6 all’8 

aprile 2020; 

2° rivolto al personale docente sullo sviluppo di una didattica a distanza 

con metodologie appropriate “Come sentirsi vicini a distanza” dal 15 

al 16 aprile 2020; 

VISTA l’assegnazione dei fondi ministeriali con nota prot. n. D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative in relazione 

all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19; 

VISTO l’art 120 in applicazione del decreto succitato il Governo è intervenuto a 

favore di fondi specifici per la didattica a distanza; 

VISTI gli incarichi prot. 1766 del 06.04.2020 attribuito all’assistente tecnico Pecchia 

Raffaele per. 10 a € 14,50 per assistenza tecnica informatica, prot. 1762 del 

06.04.2020 attribuito alla prof.ssa Mazza Chiara per n. 5 ore a € 41,82 

per attività di formazione, prot. 1763 del 06.04.2020 attribuito alla 

prof.ssa Pesci Luciana per n. 5 ore a € 25,82 per assistenza all’attività di 

formazione, prot. 1765 del 06.04.2020 attribuito alla prof.ssa Faedi 

Francesca per n. 3 ore a € 25,82 per assistenza all’attività di formazione 

e prot. 1764 del 06.04.2020 attribuito alla prof.ssa Leoni Isabella per n. 3 

ore a € 41,82 per attività di formazione; 

VISTA la relazione finale dell’unità formativa rivolta ai docenti : “La Didattica a 

Distanza” inviata dalla prof.ssa Faedi Francesca prot. 2951 del 10.06.2020 e 

verificato che le ore sono state effettivamente svolte; 

 

 

 





 

DETERMINA 

 

Di dare incarico al DSGA di procedere al pagamento del sotto elencato personale della 

scuola: 

- in qualità di formatore le docenti Mazza Chiara per n. 5 ore di lezioni frontali al costo 

orario di € 41,32 e Leoni Isabella per n. 3 ore di lezioni frontali al costo orario di € 41,32 per 

la spesa lordo dipendente di € 330,56 + IRAP € 28,10 

- in qualità di assistenti alla formazione le docenti Prof.sse Pesci Luciana per n.5 ore ad € 

25,82 e Faedi Francesca per n.5 ore ad € 25,82 per la spesa lordo dipendente di € 258,20 + 

IRAP € 21,95 

- per supporto assistenza tecnica informatica l’A.T. Pecchia Raffaele per n. 10 ore al costo € 

14,50 per la spesa lordo dipendente di € 145,00 +IRAP € 12,33 + INPDAP € 35,09. 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 831,23 a carico del Programma Annuale e.f. 2020 

dell’istituzione scolastica I.T.E. nella Scheda Progetto P04/04 “Risorse ex Art. 120-D-L- 18-

2020-Misure potenziamento e sostegno Covid-19” per € 598,49 e nella Scheda Progetto 

P04/02 “Progetto formazione ambito 7” per € 232,74. 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituzione 

Scolastica e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.itematteucci.edu.it. 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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