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Prot. n. 1462/b15                                         Cerro Maggiore, 11 settembre 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
VISTO l’art. 57 del CCNL 2006/2009 comparto scuola; 
 
VISTO l’art.40 del D.I. N.44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di      
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge  
13 luglio 2015,n. 107»; 
 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 

 VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo a. s. 2019/22 ed in particolare il piano di formazione        
docenti;  

 
VISTA la richiesta della prof.ssa Checchi Antonella responsabile TIC dell’istituto e del DSGA sig.ra 

Palazzo Clara;  
 
VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 31 del 17/12/2019; 
 
CONSIDERATA la mancanza, all’interno della scuola, di altro personale con adeguata preparazione 
informatica per l’assistenza e il supporto tecnico-informatico alla docente che opera nei laboratori 
dell’istituto; 
 
VALUTATA la necessità di reperire un’unita di personale ATA con la qualifica di assistente tecnico come  
supporto al responsabile TIC e alla segreteria; 

 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi in premessa di indire un avviso pubblico di richiesta di un Assistente Tecnico per il 
conferimento di un  incarico di collaborazione plurima art.57 CCNL Scuola per n. 50 ore per un impegno, 
totale lordo stato, pari ad € 962,07 corrispondente a € 725,00 (lordo dipendente). 
 
 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Dr. Simone Finotti                               
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