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Prot. n. 1018/B15          Legnano, 02/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L. n. 297/94; 

VISTO  il D.P.R. n.275 del 08/03/1999 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI  i progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa; 

VISTI  i commi 2 e 4 dell’art.4; il comma 2 dell’art.5; l’art.25 del D.Lgs 165/01; 

VISTO  D.M. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO                 l’art. 31 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007; 

VISTO                 il CCNL del comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 stipulato il 19/04/2018;  

VISTA  la disponibilità del personale docente interessato allo svolgimento dell’attività in argomento; 

VISTO                     la Delibera del Collegio Docenti del 22/10/2019; 

VISTO  la Circolare Interna n. 40 del 04/10/2019; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2021; 

VISTA  La Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’Anno Scolastico 2018/2021 per la parte giuridica e per l’Anno 

Scolastico  2019/2020 per la parte economica,  stipulata in data 04/02/2020 con prot. n. 400/A26; 

FATTA SALVA la certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti  
 

DECRETA 

Alla docente di scuola primaria  DEL Gigante Emanuela è attribuito, per l’anno scolastico 2019/2020, il seguente incarico dal 

01 Settembre 2019 al 31 Agosto 2020. 
 

RESPONSABILE ATTUAZIONE POF – SCUOLA TOSCANINI 
 

L’incarico è relativo all’intero anno scolastico, fatti salvi i diritti di revoca da parte di codesto Istituto e delle dimissioni dell’incaricato. 

 

Per il suddetto incarico le sarà corrisposto l’importo forfettario di € 875,00 al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del 

dipendente. 

Il compenso Le verrà liquidato entro il 31.08.2020 a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, sentito il 

DSGA. 

Il compenso attribuito alla funzione verrà liquidato a fronte di una nota autocertificativa dell’attività nella realizzazione dell’incarico 

assegnato, secondo le indicazioni del Dirigente scolastico. 

Il compenso sarà erogato interamente mediante il sistema del c.d.  cedolino unico (Nota MIUR n. 10773 dell’11 novembre 2010 che ha 

introdotto l’istituito, ai sensi della L. n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) per la corresponsione dei compensi accessori al  personale 

della scuola. 

Si comunica che il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.iccarduccilegnano.edu.it  in applicazione dell’articolo 

18 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof. Dario Costantino 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
Responsabile del Procedimento: 
DSGA –  Angela Lombardo   0331547307 
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