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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Alla  Prof.ssa Iozzia Rita 
Sede 

Al sito web dell’Istituto 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007; 

Visto il CCNL – Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018;  

Vista la delibera n. 112 del Collegio Docenti del 13/09/2021; 

Visto il contratto integrativo di Istituto per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e per 

l’attribuzione dei compensi accessori relativi al biennio 2020/2022, siglato in data 12/11/2020; 

Visto l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento al comma 5 che testualmente 

recita “ Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”; 

Preso atto della disponibilità della S.V. ; 

 

CONFERISCE 

 

Alla Prof.ssa Iozzia Rita, l’incarico relativo alla Commissione orario Enogastronomia, comprensivo del 

supporto al Dirigente scolastico nell’adattamento dell’orario durante l’anno scolastico. 

 

L’incarico sarà retribuito per un totale di N. 80 ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento il cui 

compenso lordo dipendente è pari ad € 17,50 l’ora, secondo la tabella allegata al CCNL. 

 

Il compenso verrà liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente Scolastico, vista la 

relazione finale e la scheda di registrazione delle ore svolte. 

Esso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti concernente il “Cedolino 

unico”. 

 
        

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maurizio Franzò 
 Documento informatico firmato  Digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore  giuridico 

 della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
 

 
 

 

 

 

L’assistente amm.vo  
M.C. 
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