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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'individuazione di un esperto a cui affidare l'incarico di docenza per il
progetto CAMUS on-line in favore degli alunni delle classi quinte del liceo linguistico

Il Dirigente Scolastico

Considerato che occorre avviare un ciclo di incontri on-line centrati sulla lettura de La peste di Camus,
destinato agli alunni delle classi Esabac che saranno impegnati nel coirente anno scolastico
2021/2022, per un totale di n. 6 incontri da un'ora;

Considerato che tali incontri richiedono l'intervento di un docente esperto in possesso di conoscenze specifiche;
Considerato che, a seguito di stipula di protocollo d'intesa con l'Alliance Francaise di Cuneo in data 05/11/2021

ns. prot.   4052, è stata designata la prof.ssa Novello Samantha, in servizio presso il Liceo "G.
Castelnuovo" di Firenze, come soggetto particolarmente qualificato per ricoprire l'incarico in
oggetto, tenuto conto della sua conoscenza delle opere dell'autore;

Considerato che la Prof.ssa NOVELLO Samantha ha le necessarie competenze intellettuali e professionali
documentate da curriculum vitae per l'effettuazione della prestazione in oggetto;

Visti il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 50/2016);

Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
Considerata la disponibilità della Fondazione CRF di Possano a finanziare il progetto
Vista la disponibilità finanziaria prevista dal Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021,

DETERMDSTA

di individuare la Prof.ssa NOVELLO Samantha (nata a Firenze il 30/09/1974) quale docente esperto esterno per
la tenuta degli incontri avente come oggetto la lettura critica di opere di Camus, a favore degli alunni delle classi
quinte Esabac di questo Liceo Scientifico Statale "G. Ancina" che saranno impegnati per n. 6 video-incontri per
n° l ora per ciascun corso per complessive n. 6 ore, da effettuare nel periodo novembre 2021 / aprile 2022, previa
richiesta di autorizzazione all'Istituzione Scolastica dove il predetto espertopresta servizio in qualità di docente
supplente annuale;

alla Prof.ssa NOVELLO Samantha, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, sarà corrisposto il
compenso orario di € 60,29 (lordo dipendente) per n. 4 lezioni e il compenso orario di € 17,50 (lordo dipendente)
per n° 16 ore funzionali all'insegnamento come preparazione a singola lezione;
la spesa complessiva al lordo di ogni ritenuta assistenziale, fiscale e previdenziale di legge ammonta a € 691,58 e
sarà impegnata al Progetto P0202 "La peste: mosaique des styles de Camus" del Programma Annuale E.F. 2021;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'Albo dell'Istituto.
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