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Taranto, 04/07/2018

CORSO DI AGGIORNAMENTO ARDUINO A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che nell’ambito delle attività del PTOF/POF 2017/2018 è stata attivata la prosecuzione del Corso di
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER DOCENTI “ARDUINO” (aperto agli alunni delle classi quarte e quinte);
Visto il Decreto Interministeriale 326/95, con cui sono stati fissati i parametri relativi alla retribuzione del personale
impegnato nelle attività di formazione in qualità di docente, per la Direzione ed per il supporto amm.vo gestionale alle
stesse;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 9/6/2018 relativa all’approvazione dei rendiconti dei progetti
realizzati nell’a.s. 2017/2018 nell’ambito del PTOF;
Visto che il corso si è regolarmente svolto ed è stato portato a termine realizzando gli obiettivi formativi prefissi;
Accertati gli adempimenti svolti ed in via di completamento , dall’Ufficio di Segreteria e dalla Direzione del Corso in
merito alla fase preliminare di avvio e di definizione dell’impianto amministrativo correlati all’avvio delle attività di
supporto gestionale, alla liquidazione delle ore di docenza ed alla certificazione dell’attività svolta,
DETERMINA n. 360
di disporre le seguenti liquidazioni in merito alle summenzionate attività:
Direzione del Corso h 30 x € / h 5,17 X = 155,10 + (155,10 x 8,50 % IRAP Stato) € 13,18 = lordo Stato
€ 168,28;
Coordinamento amm.vo, determine, impostazione atti di nomina , rendicontazione DSGA € 18,50 X h. 7
(max 80% Direzione arr.ta ad ora intera) = 129,50 + IRAP 8,50% € 11,01 = totale lordo stato € 140,51;
Assistenti Amministrativi preposti alla collaborazione con il DSGA ,
A.A. CAROPPO (SELEZIONE ESPERTI , RILEVAZIONE PRESENZE, ATTESTATI),
A.A. BARNABA (NOMINE, LIQUIDAZIONE COMPENSI),
A.A. COLLETTA RITA (ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE DEL
CORSO) per un importo di € 72,50 , pari a 5 ore di attività amministrativa, pro-capite, imponibile lordo dipendente ,
soggette alla sola contribuzione IRAP pari ad € 6,16 per totali € 78,66 x 3= totale lordo stato 235,99.
Le attività di docenza per complessive 30 ore saranno retribuite come da nomina nella misura di € 41,32 oltre IRAP, al
relatore prof. Calò Carlo Stanislao.
L’attività di coordinamento espletata dal Prof. Palombella Angelo Luciano è compensata, come da nomina, nella
misura di € 17,50, oltre IRAP per complessive 5 ore di impegno.
I predetti compensi, per una spesa complessiva di € 544,78, per quanto concerne l’attività di direzione, supporto e
coordinamento amministrativo e di € 94,94 + € 1344,97 (TOT. € 1439.91), per quanto concerne l’attività di docenza e
di coordinamento didattico, saranno imputati al Progetto P 27 del Programma Annuale 2017 e saranno assoggettati
alla ritenute di legge per le attività non soggette al contributo pensionistico.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 c. 2 D.lgs. 12/02/1993 n. 39

