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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 l’Istituzione Scolastica I.T.E. “C. Matteucci” di Forlì ha predisposto 

nel POF per l’a.s. 2019/2020 il progetto “CLIL di Economia Aziendale e 

Diritto in Inglese nelle classi quinte” approvato con delibera del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico selezione per l’incarico saltuario di prestazione 

d’opera intellettuale occasionale per progetto “CLIL di Economia 

Aziendale e Diritto in Inglese nelle classi quinte” a.s. 20219/2020”, prot. 

n. 227/C14 del 14.01.2020; 

VISTA la graduatoria stilata da apposita commissione, prot. n. 571/C14 del 

27.01.2020; 

VISTI i contratti stipulati con gli esperti esterni Dariss Assia prot. 806/C14 del 

07.02.2020 e Formica Luca prot. 805/C14 del 07.02.2020; 

CONSIDERATO che da programmazione iniziale, come da comunicazioni di servizio n. 

265 e n. 270, gli esperti dovevano espletare l’incarico svolgendo ore 24 

ciascuno ma che in seguito alla sospensione dell’attività didattica dovuta 

all’emergenza sanitaria gli esperti non hanno potuto svolgere per intero 

l’incarico; 

ESAMINATA la documentazione presentata dagli esperti a rendicontazione delle ore 

effettivamente svolte; 

 

DETERMINA 

Di dare incarico al DSGA di procedere al pagamento degli esperti esterni Dariss Assia per 

n. 11 ore a € 35,00 orarie e Formica Luca per n. 15 a € 35,00 orarie per la spesa totale di 

€910,00 lordo dipendente. 

 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 910,00 lordo dipendente e 

la spesa di € 77,36 IRAP a carico dell’istituto, per l’importo complessivo di € 987,36 nella 

Scheda Progetto “P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 

sottoaggregato “01 - Clil”. 
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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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