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OGGETTO: Determina incarico di prestazione d’opera occasionale Corso di “PRIMO SOCCORSO - Nozioni 

                         generali per la gestione delle problematiche sanitarie in ambito scolastico”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 7 c. 6, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento di contabilità D.M. 129/2018 in vigore dal 17/11/2018;  

VISTA la delibera del C. di I. n. 5 del 26/09/2019, con la quale viene approvato l’aggiornamento del PTOF triennale 

2019/2022;  

VISTO che l’Istituto necessita di un docente per l’attività di un Corso di “PRIMO SOCCORSO - Nozioni generali per la 

gestione delle problematiche sanitarie in ambito scolastico” e di formazione del Personale Docente ed ATA dell’Istituto 

da tenersi nel Mese di Novembre 2019;  

VISTO che l’Esperto Dott. SORACI Salvadore, medico di Emergenza Territoriale 118 - PTE di Santa Teresa di Riva,  

possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, pienamente rispondenti 

alle esigenze formative dell’Istituto; 

VISTO che Dott. SORACI Salvadore risulta idoneo ai fini dell’affidamento dell’incarico, in ragione dei titoli culturali e 

professionali risultanti dal Curriculum Vitae depositato agli atti della scuola;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura del servizio in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2019, approvato con delibera n. 2 del 13/03/2019;  
 

DETERMINA 
 

sulla base di quanto indicato in premessa, di autorizzare il Dott. SORACI Salvadore all’incarico di cui sopra.   
 

Per tale prestazione è previsto un compenso forfettario, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dipendente, 

comprensivo della ritenuta d’acconto del 20% di € 160,00. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione dell’attività 

svolta nel periodo di Novembre 2019. L’attività effettivamente realizzata e le ore di lavoro effettuate dovranno essere 

documentate con apposita relazione. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività dei corsi.  
 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
 

 
 

 

 
 

 
La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente 
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