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 ”
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Alla prof.ssa Maria De Dominicis
c/o Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Conferimento incarico di docenza e conduzione di laboratori - unità formativa “English for teachers”

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 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.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per
assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio;
VISTO il D.M. 797 del 2016 di adozione del Piano nazionale sulla formazione;
CONSIDERATO il relativo “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 Questioni operative” (nota MIUR 06.03.2017, Prot. N. 9684);
VISTA la Direttiva n. 170 del 2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell'8/02/2018 di approvazione del Programma Annuale – E.F.
2018;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1305 dell'08.02.2018 per il reperimento di personale interno;
VISTO l'avviso per la selezione di personale interno per l’affidamento di incarico di docenza e conduzione di
laboratori - unità formativa “English for teachers” - prot. n. 1307 dell'8/02/2018;
CONSIDERATO che la docente Maria De Dominicis, in ragione dei titoli dichiarati nel curriculum Vitae, è idonea a
ricoprire l’incarico di docenza;
VISTO l'esito della selezione relativa all'individuazione della figura di docente nell'unità formativa “English for
teachers” prot. n° 1637 del 15/02/2018;
TENUTO CONTO dei titoli dichiarati dalla docente e del punteggio attribuito dal Dirigente Scolastico pari a 45;
VISTA l’aggiudicazione prot. n° 1638 del 15/02/2018 alla prof.ssa Maria De Dominicis;

NOMINA
la prof.ssa Maria De Dominicis, nata a Montorio al Vomano (TE) il 19/10/1956 - C.F. DDMMRA56R59F690B
docente nell'unità formativa “English for teachers” dal 19/02/2018 al 30/05/2018;
Art. 1
La docente si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:
□
Progettazione, coordinamento, preparazione materiali per laboratori;
□
attività di docenza e conduzione laboratori;
□
valutazione dei docenti e delle attività e relazione finale
□
cura dei registri cartacei delle attività.

Art. 2
La prof.ssa Maria De Dominicis si impegna, ai fini di cui all’art.1, ad effettuare n. 12 incontri di ore 2,5 per
complessive 30 ore di docenza.
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Art. 3
L’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Eleonora MAGNO,
Dirigente Scolastico, a fronte delle attività effettivamente e personalmente svolte dalla prof.ssa Maria De
Dominicis si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 41,32 per un totale di € 1.239,60
(milleduecentotrentanove/60). 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 e
relazione finale.
Art. 4
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, viene assunto all'Aggregato A3 del Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 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'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. 7
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; nella Sezione
Amministrazione Trasparente saranno pubblicati i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 per
quanto oggetto del presente disposto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO
Per accettazione
L'incaricato
Prof.ssa De Dominicis
_____________________
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