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                                                                                                           Al Prof. Vannucci Andrea  
      

Prot. n.6688/VII.6                                   Roma, 24/08/2022 

Oggetto: INCARICO di Formatore nell’ambito del progetto “La manutenzione dei ciclomotori” a.s. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50 - 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 d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016) ;  

Visto il D.Lgs. n.56 del 19/4/2017;  

Viste le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;  

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”;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Visto il progetto “La manutenzione dei ciclomotori”, ricompreso nel Programma Annuale e.f. 2022;  

            INCARICA ORA PER ALLORA 
 

Il Prof. Vannucci Andrea (VNNNDR68L28H501S) nato a Roma (RM) il 28/07/1968 in servizio presso l’IIS De Amicis-

Cattaneo di Roma (RM) in qualità di docente a tempo indeterminato a svolgere la funzione di formatore nell’ambito del 

progetto “La manutenzione dei ciclomotori”. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 41 ore di attività aggiuntive di docenza a fronte di un compenso 

orario lordo pari a € 46,45, per un importo omnicomprensivo di € 1.904,45. 

Lo svolgimento dell’incarico è da espletare oltre l’orario di servizio.  
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Il compenso spettante a fronte dell’attività effettivamente svolta, erogato nel limite massimo previsto dal finanziamento 

stesso, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle 

attività del Progetto. Ai fini della liquidazione il formatore dovrà presentare agli Uffici di Segreteria relazione conclusiva 

sull’attività svolta e il registro attestante la presenza degli studenti. 

               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Adalgisa Maurizio 
 


		2022-08-25T13:53:42+0200
	ADALGISA MAURIZIO




