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Prot.3747 del 03/09/2021                                                                                                                       All’albo on Line 
Sito web 

www.comprensivovega.edu.it 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di incarico di ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE 
DOCENTI-CORSO “ERASMUS+2021-2027: STRUTTURA DEL NUOVO PROGRAMMA E 
MODALITA’DI ACCREDITAMENTO”-LIVELLO AVANZATO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76; 

VISTO  Il Decreto legge 25 maggio 2021,n.73, in relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa 
alla diffusione e al contenimento del COVID 19 art .58 comma 4 che ha stanziato fondi per le Istituzioni 

Scolastiche ,destinandoli all’acquisto di beni e di servizi; 
VISTO l’incarico svolto dall’esperta prof.ssa Carmelina Maurizio nel precedente anno scolastico 2020/2021; 
TENUTO CONTO dell’esperienza positiva e dei risultati raggiunti nell’a.s.2020/2021, nonché della continuità 

didattica; 
TENUTO CONTO ALTRESI’ della necessità di proseguire la formazione docenti con il percorso avanzato 
 

DISPONE 
La nomina della Prof.ssa Carmelina Maurizio per l’incarico di cui all’oggetto; 
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente documentate. 
 
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso 
di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. 
 
L’importo da corrispondere per l’incarico sopra indicato è di € 70,00 l’ora IMPORTO ONNICOMPRENSIVO per 
un totale di 10 ore, da erogare in modalità on line,importo complessivo €700,00 onnicomprensivo delle 
ritenute dovute per legge. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
Responsabile del Procedimento nominato è il Prof. Ferdinando Sciacca Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Viale Vega”; 
 
La presente determina è comunicata direttamente alla prof.ssa Vittoria De Chiara e pubblicata all’Albo on 
line del sito istituzionale:  www.comprensivovega.edu.it; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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