Unione Europea

Ministero dell’ Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

Regione Sicilia

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“G. CURCIO” – ISPICA
Indirizzi di studio: Liceo Classico – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Linguistico – IPSSCT-Enogastronomia-IPSIA-Odontotecnico
Sede centrale: Via Andreoli 2 – Sede IPSSCT: Via degli Studi – Sede IPSIA: Via Ciane
Tel: Segr. 0932950024 - fax 0932950547 - Dir. Scol. 0932950220
e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.gov.it

c.f. 81002810885
Prot. n. vedi segnatura
Data vedi segnatura

Al Prof. Vaccaro Matteo
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
Al Prof. Vaccaro Matteo, l’incarico relativo alla Commissione orario IPSIA, comprensivo del supporto al
Dirigente Scolastico nell’adattamento dell’orario durante l’anno scolastico.
Per un totale di N. ore 75 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 cd. “Cedolino
unico”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Franzò
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