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OGGETTO: Affidamento incarico ESPERTO INTERNO FORMATORE in “La 

sindrome dello spettro autistico: metodologia di intervento comportamentale – Il 

programma ABA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. n° 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107” 
Visto il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi 

Visto il CCNL 2016-2018 comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 

Visto il Piano di formazione dell’istituto deliberato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 23/09/2020 

Visto l’avviso di ricerca per l’individuazione di un docente interno esperto in: La 
sindrome dello spettro autistico: metodologia di intervento comportamentale – Il 
programma ABA prot. 2884 B15p del 03/12/2020 
Visto che entro i termini previsti nell’avviso è pervenuta una sola candidatura da 

parte della docente Di Blasi Melina assunta al protocollo n°3032 b03 del 

14/12/2020 e che, da valutazione dei titoli, la candidatura soddisfa i requisiti 
richiesti per la selezione 

 

DETERMINA 
 

Di affidare alla docente Di Blasi Melina in qualità di Esperto Interno, l’incarico di 

docente formatore in “La sindrome dello spettro autistico: metodologia di intervento 
comportamentale – Il programma ABA 
 
All’esperto interno formatore per la prestazione sarà riconosciuto il  compenso 

orario pari ad euro 35,00 all’ora lordo onnicomprensivo per un massimo di 15 ore 
di lezione frontale  e pari ad euro 17,50 all’ora lorde onnicomprensive per un 

massimo consentito di 4 ore di progettazione/rendicontazione, nel limite 

massimo di € 595,00 lordo onnicomprensivo 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Manzini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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