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Prot. 0000227/U del 16/01/2019 10:49:47VII.9 - PERSONALE DOCENTE ATA TEMPO INDETERMINATO

Al Docente :Donnici Giuseppe
Scuola Secondaria di 1° Grado
Agli Atti
All’Albo pretorio on line
Alla Sez. Trasparenza

Oggetto: incarico attività aggiuntive di insegnamento, progetto DM 8/11, “Pratica musicale nella
scuola Primaria” a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa
- contabile delle istituzioni scolastiche ;
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il DM8-11
VISTO il CCNL del 19/04/2018
VISTO il decreto MIUR AOODRCAL n. 9202 del 03-08-2015 di approvazione dei progetti relativi al DM 8-11;
VISTA la nota MIUR prot.19270 del 28/09/2018, con cui è stato comunicato l’ammontare delle risorse che
compongono il “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa” – a. s. 2018/2019
VISTI i poteri di gestione e organizzazione dell’Istituzione scolastica, ai sensi dei cc. 2,3,4 dell’art. 25 del Dlgs
165/2001;
VISTO il Decreto di approvazione del Profggetto, MIUR.AOODRCAL. Registro Ufficiale (U). 0009202 del 0308-2015
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 15.01.2016 di approvazione del PTOF triennale 2016/2019
e ss.mm.ii.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2018 ;
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 28.11.2018 e la successiva sottoscrizione
definitiva del 09.01.2019
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è possibile attingere a finanziamenti afferenti a fondo
dell’Istituzione Scolastica ;
CONSIDERATO che l’insegnante in indirizzo , in servizio presso questo Istituto, possiede i necessari requisiti
professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione come da
curriculum agli atti di questa istituzione scolastica .

NOMINA

Il docente Donnici Giuseppe, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato
di Scuola Secondaria di 1° Grado, per l’anno scolastico 2018/2019 , in qualità di esperto per la realizzazione
del Progetto Dm 8/11 “Pratica musicale nella Scuola Primaria”, ai sensi dell’art.88 comma 2/k del CCNL
vigente.
Il Docente effettuerà n. 30 ore di insegnamento extracurriculare, per le quali sarà corrisposto un compenso
pari a €17.50 lordo dipendente (tab.5 C.C.N.L.) per un totale complessivo di € 525,00, che sarà liquidato
tramite cedolino unico – funzione S.P.T. entro il 31/08/2019, previa presentazione del prospetto delle ore
di effettuate e di relazione sull’attività svolta. Sul suddetto compenso verranno effettuate tutte le ritenute
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.
Il Docente avrà il compito, unitamente ai responsabili del dipartimento umanistico della scuola Primaria e
Sec. di Primo grado, di disporre i criteri ed una apposita rubrica di valutazione dei risultati di
apprendimento raggiunti dagli allievi, al fine di rilasciare loro apposita certificazione di competenze musicali
alla fine dell’anno.

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Cerbino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex Dlgs 39/93

