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Prot. 5920/c14               Tarquinia, 11 dicembre 2020 

Ai docenti: 

Marco Lagna 

Letizia Ciambella 

Anna Laura Mengali 

------------------------------- 

All’ Albo Pretorio 

------------------------------------ 

 

Conferimento incarico docenti “Progetto STEM 2020” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Viste  l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti delle pari opportunità del 

16 giugno 2020; 

Viste le graduatorie di ammissione al finanziamento in oggetto dalle quali risulta inserita l’I.C. 

Sacconi d Tarquinia posizione 165 per un contributo di € 15.000,00; 

Tenuto Conto    dell’Atto di Concessione sottoscritto del 29 ottobre 2020; 

Visto il decreto di proroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti delle pari 

opportunità del 9 novembre 2020; 

visto  L’Avviso interno di selezione prot. 5595/C14 del 30 novembre 2020 e relativi allegati; 
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Considerate le domande pervenute nei termini dai seguenti docenti: Lagna Marco (prot. 5867/A25), 

Ciambella Letizia (prot. 5868/A25), Mengali Marina Anna Laura (prot. 5869/A25); 

 

Tenuto Conto che tutte le domande corrispondono ai requisiti contenuti nel bando prot. 5595/C14;  

 

Preso Atto che tutti i docenti posseggono i requisiti soggettivi indicati nel bando; 

DECRETA 

 

1. di  non procedere alla costituzione della Commissione e di suddividere le  120 ore di docenza,  

previste  per i 3 corsi,  ai  docenti candidati in quanto possessore dei requisiti previsti dal bando; 

2. di assegnare n. 30 ore pro-capiti pagati ad € 62,50 omnicomprensivo da effettuarsi sulla base di un 

calendario concordato con la DS e con il coordinatore del progetto  prof. Marco Lagna; 

3. di prevedere il termine delle attività per il 31/05/2021 ; 

4. di articolare le ore di lezione online fino al termine dell’attuale emergenza COVID-19. 

Il Dirigente Scolastico 

Dilva Boem 
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