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                                   All’Albo on line dell’istituto  

                                    All’ins. Cagnoni Federica Angela  

                                   Al D.S.G.A Vincenzo Bacino 

                                                                    

VISTO           il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO           il Pano triennale dell’offerta formativa per l’a.s. 2022/25 

VISTA           la delibera n.23   del Collegio dei docenti del 25.10.2022 

VISTA           la delibera n. 55    del Consiglio di   Istituto del 27.10.2022 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di esperti in lingua 

inglese per attività di docenza; 

VISTO            il proprio avviso prot. n.  6445  del 07/11/2022  progetto “Corso A2 per  
Certificazione KET”  

              VISTA              la legge 107/2015; 
 VISTA              la disponibilità della docente interessata allo svolgimento del Progetto suddetto; 
 VISTO             il Verbale della Commissione riunitasi in data 15/11/2022 con prot.n. 6749;               
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CONFERISCE   
 

all’insegnante   Cagnoni Federica Angela nata a Desio (MB) il  19/11/1980  ,C.F.: 
CGNFRC80S59D286E, il seguente incarico: 
 

➢ N. 15 ore di docenza per il Progetto “Corso A2   per  Certificazione KET”  
➢ N.   5 ore per sorveglianza mensa  

 
Il compenso orario è pari a 46,45 per ore di docenza e € 23,23 per sorveglianza ora mensa    
(compenso orario lordo stato)  per un totale di €1.625,80 (lordo Stato) verrà liquidato al termine 
dell’attività svolta, previa presentazione di una relazione finale da presentare al Dirigente 
Scolastico nella quale saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti e con l‘apposizione delle firme di 
presenze su apposito registro e dichiarazione delle ore prestate per il Progetto suddetto  
sull’apposito modello. 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Massimo Morselli 

        (Firmato digitalmente) 
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