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(spazio per il protocollo) 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla prof.ssa Falseni 

p.c. Alla D.S.G.A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.Lgs 165/2001, art.25; 

VISTO il D.Lsg 150/2009; 

VISTO il regolamento interno “criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico” all’art.13; 

VISTA la determinazione del D.S. prot. n. 1606/2021 del 27/06/2021; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale interno prot. n.1607/2021 del 27/06/2021;  

VISTO che al suddetto avviso ha presentato la domanda solo la prof.ssa S. Falseni; 

VISTI i titoli e il curriculum vitae della prof.ssa S. Falseni che al rendono idonea all’incarico; 

VISTO che la prof.ssa S. Falseni è titolare della cattedra di educazione fisica in codesto istituto.  

 

DECRETA 

 

di assegnare l’incarico previsto dall’avviso pubblico di selezione di personale interno prot. n.1607/2021 del 

27/06/2021 alla prof.ssa S. Falseni per un numero di 15 ore, al costo di € 25,82 l’ora, esclusi gli oneri di 

legge, pari a un costo massimo di € 514,00 comprensivi degli oneri di legge. 

 

La prof.ssa S. Falseni, in qualità esperto, dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e si interfaccerà con i 

rappresentanti della cooperativa sociale “Selva” di Buggiano con l’incarico di co-progettare e coordinare le 

attività.  

Per l’esperto i compensi verranno liquidati a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente 

scolastico. Saranno liquidate le ore effettivamente svolte e sino al monte ore complessivo attribuito al progetto 

e saranno assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti ed interamente gestito 

secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) 

concernente il cd. “Cedolino unico”. I compensi si attribuiscono come previsto nelle specifiche determine 

sull’aggregato P02/13 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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