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All’ins. Maria Illuminata Coco
Atti

Albo
Sito

OGGETTO: Lettera incarico docente esperto interno Piano delle arti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 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 del 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 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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione Siciliana”;

    VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.1570 del 07/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
    del Ministero;
 CONSIDERATA la  necessità  di  utilizzare  tali  risorse  per  la  realizzazione  della    
progettualità presentata da questa istituzione scolastica con scheda di progetto 10948 del 
16/10/20221;

  VISTA la propria candidatura al progetto prot. 2845 del 16/10/2021;
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.465 del 02/11/2021 con  il  quale  si  comunica              
l’assegnazione  della risorsa  finanziaria;

   VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n.2217 del 18/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale 
   del Ministero;

 





VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n. 2928 del 12/10/2022;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute per il ruolo di docente esperto interno;
CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo istituto con incarico a tempo
indeterminato per l’insegnamento su posto comune - possiede i necessari requisiti professionali e 
di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da 
curriculum vitae allegato all’istanza di partecipazione

INCARICA

l’insegnante Maria  Illuminata Coco, nata il 08/08/1961 a  Adrano C.F. CCOMLL61M48A056T, 
in servizio presso questo istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la 
funzione di docente esperto nell’ambito del progetto “Piano delle Arti”, in orario extrascolastico 
per l’intero percorso formativo.
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

❖ programmare l’intervento formativo a livello esecutivo in sinergia con i consigli di 
interclasse;

❖  operare il raccordo  con il curricolo scolastico degli alunni perseguendo gli obiettivi 
didattici formativi declinati nel progetto;

❖ utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
❖ effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario; 
❖ elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
❖ promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
❖ realizzare un prodotto finale. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 
30/06/2023.Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico 
per n. 33 ore a € 35,00 lordo dipendente - svolte oltre l'orario di servizio e debitamente 
documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 1.155,00 lordo 
dipendente. L'importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

 Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta

Firma per accettazione 
ins. Maria Illuminata Coco

________________________


