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Prot.413.3.2.P 

 

Chiavari, 16/01/2017 

 

Alla prof.ssa Maria Teresa Borra 

Agli Atti  

All’Albo 

 

 

Oggetto: Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “ Autismo e 

problematiche attinenti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.Lgs. 29/93 art. 20; 

- Visto il DPR 275/1999 con particolare riferimento agli artt. 4 e 5; 

- Visto il DI 44/2001; 

- Visto l’art. 1 della Legge 107/2015 ; 

- Visto il PTOF dell’istituto per il triennio 2016/17-2018/19; 

- Considerate le decisioni del Collegio Docenti sulle aree relative alla formazione 

d’Istituto ed in particolare i bisogni espressi  relativamente alla gestione di 

situazioni di allievi con disturbi di comportamento, autismo e altre 

problematiche simili; 

- Considerata la necessita’ di attivare un corso di formazione  su  “ Autismo e 

problematiche attinenti” 

- Visto il proprio provvedimento di individuazione del docente  esperto per il 

predetto corso di formazione prot.240 dell’ 11/01/2017; 

- Vista l’autorizzazione prot. 7196/fp del 07/09/2016 con la quale il Dirigente 

scolastico dell’ Istituto Comprensivo annesso al Convitto Nazionale Colombo di 

Genova autorizza la prof.ssa Maria Teresa Borra  ad effettuare attivita’ di 

formazione ; 

 

CONFERISCE 

 

Alla prof.ssa Maria Teresa Borra , docente ITI di scuola primaria presso l’ Istituto 

Comprensivo annesso al Convitto Nazionale Colombo di Genova,  l’incarico di n. 08  

ore di docenza nell’ambito del corso di formazione “ Autismo e problematiche 

attinenti”  rivolto ai docenti di questo istituto. 
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Per la predetta attivita’ e’ previsto un compenso orario lordo dipendente di euro 

41,00 sul quale graveranno le ritenute erariali. 

Il predetto compenso sara’ liquidato al termine dell’attivita’ formativa, a 

rendicontazione  delle attivita’ svolte e gravera’ sul programma annuale 2017  

Progetto Formazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 

 

 

 

 

 


