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                                                         Buggiano, 28/01/2020 

CUP: C38H19000480004 

OGGETTO: Nomina docenti esperto per lo svolgimento delle attività didattica del progetto “Introduzione 
al latino” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 

16/11/2018, “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” (a seguire “nuovo 
Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che  “ le amministrazioni 
pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

 VISTA della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTO il “Piano di ampliamento del POF” del Comune di Buggiano, ove viene trasferita all’Istituto una 

somma per acquisire esperti interni/esterni per la realizzazione del progetto di orientamento al Liceo: 
Introduzione al latino; 

 VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo Salutati – Cavalcanti 2019/2022; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22/10/2018 con la quale è stata approvato il progetto di 

orientamento al Liceo: Introduzione al latino; 
 VISTA la delibera del C.d.I. del 17/12/2018 con la quale è stata approvato il progetto di orientamento al 

Liceo: Introduzione al latino; 
 VISTA la determina dirigenziale N. 19 del 15/01/2015 prot.0101/C12 pubblicata su Amministrazione 

trasparente di codesto istituto. 
 VISTO il bando prot.0108/C12 del 16/01/2020; 
 CONSIDERATO che è stata presentata una sola domanda rispettosa del bando prot. 0108/C12 del 

16/01/2020; 
 

DECRETA 

di attribuire l’incarico di Docenza alla prof.ssa Borchi Serena, quale ESPERTO per il porgetto di seguito specificato: 

Progetto Docente individuato N. ORE Data di inizio 

Introduzione al latino Prof.ssa Borchi Serena 12 Non dopo il 17/02/2020 

 

RETRIBUZIONE 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto per l’Esperto è di € 35,00 l’ora (Euro trentacinque/00) e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto, come previsto dalla Tabella 5 allegata al CCNL 
scuola 2006/2009. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Paone 
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