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                                                                                                                                     Alba,  20 febbraio 2019 

 
Agli   ATTI 

                                                                                                          Al sito Web  
All’insegnante Balbo Daniela 

  
Oggetto: Affidamento incarico al personale esperto interno per l’attività di formazione ed 
insegnamento della lingua francese in vista dell’esame per la certificazione Delf B2. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione                              

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n.107"; 

VISTO     il PTOF triennale 2016/2019 regolarmente approvato ed aggiornato dagli Organi Collegiali"; 

VISTO  le indicazioni ministeriali per la predisposizione del Programma annuale e.f. 2019;  

VISTO   il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto; 

VISTO    Il progetto  “Certificazione esterna delle competenze linguistiche”; 

VISTO   Il proprio avviso di reclutamento esperto interno prot. n. 254/VI.2 del 28/01/2019 per l’attività di   
              formazione ed insegnamento della lingua francese agli alunni delle classi 4^ - Settore economico  in  
              vista dell’esame per la certificazione  DELF B2 nell’ambito del progetto “Certificazioni Linguistiche”; 

  

VISTO       il   decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 555 del 20/02/2019; 

VERIFICATO che il corrispettivo per la fornitura del servizio in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento da parte delle famiglie all’aggregato P09 del P.A. e, per la parte residuale, sul Fondo 

dell’Istituzione scolastica 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente lettera di incarico, 

 

NOMINA 

la prof. Ssa Balbo Daniela in qualità di esperto interno per l’attività di formazione ed insegnamento 
della lingua francese in vista dell’esame per la certificazione Delf B2. 
 

Art. 1 
Compenso 

Per lo svolgimento di tale incarico alla prof.ssa Balbo Daniela viene riconosciuta attività aggiuntiva per un 
totale di ore 20; il compenso orario è di € 35 per un ammontare di € 700 lordo dipendente a carico del 
Programma annuale 2019, in attesa di approvazione.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario non 
coincidente con il servizio ordinario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla normativa vigente.  
 

ART. 2 

Risoluzione del rapporto e/o recesso 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al 
precedenti art. 1. 

Il Docente non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi 
personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva 
prestazione resa. 

ART. 3 

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Tutti i dati e le informazioni di cui la prof.ssa Balbo Daniela entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico 
contenuto nel presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 
divulgazione. Ai sensi del D.lgs. 101/2018 - R. UE 679/2016, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.  

 

ART. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Valeria Cout. 

 
Per accettazione 

 
prof. ssa Balbo Daniela _______________________________                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Cout 
(firmato digitalmente) 
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