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Oggetto: Determina per l’affidamento di incarichi ad esperti interni per il progetto di KET per la scuola 
secondaria di I° grado “A. Da Giussano” l’anno scolastico 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa triennale, adottato con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 17 del 25 giugno 2019;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  l’art. 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107.”; 

VISTA  la necessità di avviare dei corsi extracurriculari di KET previsti dal PTOF 2019/22 e 
rivolto agli alunni della scuola secondaria di I° grado interamente finanziati dal 
contributo dei genitori; 

VISTA la disponibilità manifestata dagli insegnanti (Fiorella Cotognini, Simona Pititto e 
Cesana Daniela Gina Umberta); 

CONSIDERATO che gli insegnanti godono di appropriata preparazione per i corsi in oggetto; 

DETERMINA 

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di conferire gli incarichi di cui alle premesse articolari come segue: 
  
 Prof.ssa Fiorella Cotognini Incarico docente KET  Totale ore 39 
 Prof.ssa Simona Pititto  Incarico docente KET  Totale ore 49 + 10 Programmazione 
 Prof.ssa Daniela G. U. Cesana Incarico docente KET  Totale ore 20 
La somma impegnata ammonta a € 5.248,29 ed è completamente finanziata dal contributo dei genitori. 
 
 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo del sito web dell‘Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
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