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Protocollo e data (vedi file di segnatura) 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art.1, 

comma 143, della L.107/2015” 

VISTO l’art. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO l’art. 46 D. Lgs. 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

VISTO l’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto per il progetto di 

“Educazione all’Affettività” di cui al prot. n. 5040 del 18.10.2022; 

VISTO il verbale prot. n. 5522 del 11.11.2022 della commissione di valutazione relativo 

alle domande pervenute entro la data stabilita nell’Avviso di cui sopra; 

VISTA  la graduatoria definitiva delle domande pervenute, stilata dalla commissione di 

valutazione appositamente nominata e pubblicata all’Albo on line prot. n. 5527 

del 12.11.2022; 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di esperto nell’ambito del progetto di “Educazione all’Affettività” nelle 

classi 5^ della scuola Primaria di Albano S.A, nelle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria di Torre 

de’ Roveri e nelle classi 2^ della scuola Secondaria di primo grado, alla dott.ssa Emanuela 

Duca individuata dalla Fondazione Angelo Custode. 

 

“Educazione all’Affettività” a favore delle classi: 

5^A - 5^B - 5^C scuola Primaria di Albano S.A.  

4^ - 5^ scuola primaria di Torre de’ Roveri 

2^A – 2^B – 2^C – 2^D scuola secondaria primo grado 

 

Durata dell’incarico                           1° e 2° quadrimestre  

Numero ore classi scuola primaria di Albano S.A.  18 +12 gratuite 

Numero ore classi scuola primaria di Torre de’ Roveri 12 +8 gratuite 

Numero ore classi scuola secondaria di Albano S.A. 18 +20 gratuite 

Costo orario omnicomprensivo         € 50,00    

Sede                  I.C. Albano Sant’Alessandro  

 

 

Della presente determina viene data la diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di 

istituto - Amministrazione Trasparente.  

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                     Aroldo Naselli 
                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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