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IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

SS.II – in particolare: l’art. 32, comma 2, e l’art. 36 commi 1 e 2 lett. a (contratti sottosoglia); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 3 del 10/09/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia per i contratti sotto la soglia comunitaria; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del  5/11/2021  di delega al Dirigente Scolastico per l’attività 

negoziale; 

VISTOl’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – 

VISTA   la lettera autorizzativa, prot. n. __17650 del 07/_06_/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con prot. n. _4983 del _16/_06/2021; 

VISTA  l’assunzione del progetto a Bilancio prot. n.5311 del 02/07/2021 

VISTA  l’assenza della prof. Degni Barbara, docente interna all’istituto, in qualità di Tutor del  modulo “ La 

vita è come un palcoscenico “  nella giornata di mercoledì  27.04.2022 ; 

VISTO che non esiste una graduatoria di tutor d’aula cui attingere; 

VISTA la risposta al quesito sulle modalità di sostituzioni ; 

VISTA la richiesta dell’Istituto ai docenti interni, in possesso dei titoli necessari , per la sostituzione giornaliera; 

VISTA la disponibilità dell’insegnante Uva Marta Maria 

; Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DETERMINA 

 

Art. 1 

di procedere alla nomina dell’insegnante  Uva Marta Maria per la sostituzione giornaliera del 27/04/2022 della prof.ssa Degni 

Barbara come tutor di classe . 
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Art. 2 

Alla docente competerà il compenso orario lordo stato di € 30,00 all’ora da assoggettare ai contributi e ritenute dello Stato. 

L’impegno di spesa graverà sul progetto PON del bilancio 2022. 

C.U.P G83D21001600007  
C.U.P G83D21001610007 

 

 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/90. Viene nominato Responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Stefano Delmonte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.Stefano Delmonte) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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