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      All’Albo online  

     Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: determina affidamento diretto esperto esterno per conclusione corso di Matematica 

 

VISTO   il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO   il D.lgs.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e ss. mm. ii.” 

VISTO  il D. L. n. 41 del 22/03/2021 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19”;  

VISTA   la nota MI n. 11653 del 14/05/2021’ avente ad oggetto “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime 

indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

VISTO  il prot. 9549/2021 di pubblicazione delle graduatorie dell’avviso interno per il 

potenziamento delle competenze di base;  

PRESO ATTO della rinuncia del prof. Pietro Vermicelli alla proroga del contratto comunicata con 

prot. n. 193 del 10/01/2022; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria l’interruzione dei corsi assegnati al professore suddetto perché 

perdente il diritto;  

VISTO il decreto di interruzione prot. n. 236 del 10/01/2022; 

RITENUTO indispensabile concludere il corso assegnato al prof. Vermicelli di matematica nelle classi 

prime del Liceo;  

ATTESO che alla conclusione del corso mancano ancora due lezioni per complessive n. 3 ore;  

CONSIDERATO che non sussistono all’interno dell’istituto disponibilità a concludere il corso in luogo 

del succitato professore in quanto era stato l’unico a presentare la candidatura per l’avviso interno prot. n. 

9062 del 5/11/2021; 

TENUTO CONTO dell’importanza della continuità didattica nel rispetto del diritto ad interventi di 

rinforzo efficaci per gli alunni; 

VALUTATE positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dal prof. Vermicelli; 

VERIFICATA la copertura finanziaria, 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di conferire, per le lezioni mancanti, tramite affidamento diretto, l’incarico di docente per n. 3 ore di 

lezione nel corso di potenziamento di Matematica per le classi prime;  

- di imputare la spesa secondo quanto stabilito nell’avviso interno prot. n. 9062 del 5/11/2021;  

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Lorella Monichini;  



 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05018 Orvieto (TR) Tel:0763302198 Fax:0763305466 

Mail Istituto: tris009005@istruzione.it Mail Presidenza: dirigente@iisstorvieto.edu.it  SitoWeb: www.iisstorvieto.edu.it 

- di informare l’interessato che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010;   

 

Il Dirigente Scolastico 

Lorella Monichini 
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