I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E
“ M O N T O R I O - C R O G N A L E T O ”
VIA S. GIUSTA, 4 MONTORIO AL VOMANO - T ERAMO
Tel. 0861592746
Fax 0861592747
C. F. 80003170679 - Codice Univoco: UFLLQP
Al prof. Stefano POMPEI
c/o Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto
All’Albo
OGGETTO: conferimento incarico di docenza nel progetto di potenziamento didattico per l’inclusione nella classe
1A - "Tramontana"
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consente di stipulare contratti a prestazioni d'opera con
esperti esterni per particolari attività, sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il verbale n. 1 del 01/12/2017 del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (protocollato agli atti della scuola con
n. 11801 del 13/12/2017) in cui si rileva la necessità, nella classe 1A della scuola secondaria di primo grado di
Montorio al Vomano, di sostenere i docenti nel compito di inclusione e nella gestione di situazioni complesse;
CONSIDERATO che la classe ha conseguito positivi risultati dall’attività di coding condotta dal prof. Stefano
Pompei;
VISTA la determina a contrarre n. prot. 1509 del 13/02/2018;
VALUTATO ogni opportuno elemento
NOMINA
Stefano POMPEI, nato a Atri (TE) il 09/08/1981 docente nel progetto di potenziamento didattico per l’inclusione
"Tramontana" dal 14 febbraio 2018 al 07 giugno 2018.
Art. 1
Il docente si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:
□
□
□

programmazione del lavoro e delle attività;
attività di coding da svolgere con la classe in palestra;
cura dei registri cartacei delle attività.

Art. 2
Il prof. Stefano POMPEI si impegna, ai fini di cui all’art.1, ad effettuare n. 21 incontri per complessive 42 ore di
lezione.
Art. 3
L’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Eleonora MAGNO,
Dirigente Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. Stefano POMPEI si
impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 46,45 per l'attività di docenza per un totale
di € 1.950,69 (millenovecentocinquanta/69). Esso verrà corrisposto entro trenta giorni dalla fine delle attività di
docenza. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di dichiarazione attestante le ore effettivamente
svolte.
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Art. 4
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, viene assunto al progetto P05 - "Tramontana"
del Programma annuale 2018.
Art. 5
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico di cui si verrà in possesso nello
svolgimento dell’attività, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto, non ne è consentito un
uso per scopi diversi da quelli di cui al presente provvedimento.
Art. 6
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003, che i dati personali forniti
dal prof. Stefano POMPEI saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti il presente incarico, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Art. 7
L'incaricato dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi del d.lgs
196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo;
Art. 8
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Montorio-Crognaleto.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 il Responsabile per la Trasparenza è il
Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.
Il presente incarico è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito www.icmontoriocrognaleto.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO

Per accettazione
L'incaricato
Prof. Stefano POMPEI
___________________
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