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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; 

VISTO il P.O.F. a.s. 2019/2020 di questa Istituzione Scolastica che prevede il 

progetto “Gruppi di studio pomeridiano” come deliberato dal Collegio 

docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto del 29/10/2019, destinato a 

studenti del primo biennio, con difficoltà nell’organizzazione del lavoro 

domestico e nel metodo di studio, per il recupero di debiti formativi o 

carenze e insufficienze nel profitto scolastico, al fine di contrastare la 

dispersione scolastica, approvato con delibera del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di Istituto; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n 5750/C14 del 25.11.2019 con la quale è 

stato indetto un’ “Avviso di selezione per l’incarico saltuario di 

prestazione d’opera occasionale per attività di assistenza nello 

svolgimento dei compiti e aiuto allo studio da attivare per studenti del 

biennio con carenze, insufficienze e recupero di debiti formativi”, prot. 

n. 5835/C14 del 28.11.2019; 

INDIVIDUATI gli esperti tramite graduatoria stilata da apposita commissione, prot. n. 

439/C14 del 22.01.2020, in possesso di conoscenze specifiche, accertate 

mediante idonea documentazione depositata agli atti della scuola; 

VISTI i contratti stipulati con i seguenti esperti esterni: 

 Garavini Filippo prot. 1021 del 17.02.2020 -Martelli Giorgia prot. 

1016 del 17.02.2020 - Casadei Andrea prot. 1041 del 17.02.2020 - 

Pettinari Alberto prot. 1037 del 17.02.2020 - Lama Nicole prot. 1034 

del 17.02.2020 - Mariotti Niccolò prot. 1043 del 17.02.2020 - Mazzeo 

Federica prot. 1026 del 17.02.2020 - Cenesi Elena prot. 1027 del 

17.02.2020 - Petrini Giulia prot. 1022 del 17.02.2020 - Nicolucci Erica 

prot. 1012 del 17.02.2020 - Morlupi Gioia prot. 1028 del 17.02.202 - 

Malay Paolo prot. 1022 del 17.02.2020; 

ESAMINATA la documentazione presentata dagli esperti esterni a rendicontazione 

delle ore effettivamente svolte; 

 





DETERMINA 

 

Di dare incarico ad DSGA di procedere al pagamento degli esperti esterni Garavini Filippo 

n. 2 ore, Martelli Giorgia n. 2 ore, Casadei Andrea n. 2 ore, Pettinari Alberto n. 2 ore, Lama 

Nicole n. 4 ore, Mariotti Niccolò n- 4 ore, Mazzeo Federica n. 2 ore, Cenesi Elena n. 4 ore, 

Petrini Giulia n. 4 ore, Nicolucci Erica n. 4 ore, Morlupi Gioia n. 4 ore e Malay Paolo n- 4 

ore. Il compenso orario ammonta a € 15,00. 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 570,00 lordo dipendente e 

la spesa di € 48,45 IRAP a carico dell’istituto, per l’importo complessivo di € 618,45, nella 

Scheda Attività A03 sottoaggregato 07 “Gruppi di studio pomeridiani”. 

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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