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Prot.n. 10620 del 04.06.2020
N. 120/59-2020
Ufficio Personale
Francesca Norgiolini

Gent. Prof.
Izzo Vincenzo

Oggetto: Lettera incarico per insegnamento di Fotografia digitale (ABPR31)
Vista

la Legge n.508 del 21/12/1999.

Visto

il D.P.R. 132/2003- Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.
n.508 del 21/12/1999.

Visto

l’art. 36 del Dlgs. 50/2016.

Visto

l’art. 53 del Dlgs. 165/2001.

Visto

il Decreto Direttoriale n.76 di cui al prot. n.10554 del 04/05/2018, con cui è stata
indetta la Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento degli incarichi di
insegnamento per gli aa.aa. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 nell’ambito dei corsi di
diploma accademico di Primo e Secondo Livello istituiti presso l’Accademia di Belle
Arti di Roma.

Visto

la graduatoria definitiva per l’insegnamento di Fotografia digitale (ABPR31), nota
prot. 16677 dell’08.07.2019.

Visto

che il prof. Izzo Vicenzo è collocato in posizione utile per il conferimento dell’incarico
della graduatoria di cui sopra, relativamente all’insegnamento di Fotografia digitale.

Vista

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale relativo alla docenza
per l’insegnamento di Fotografia digitala presentata dal prof. Izzo Vincenzo, ed
assunta agli atti con nota prot. 6622 del 02.04.2020.
SI AFFIDA

1) Al prof. Izzo Vincenzo l’incarico di docenza per l’insegnamento di Fotografia digitale
(ABPR31)
2) L’incarico decorrerà a far data dal 16/04/2020, secondo semestre a.a. 2019/2020 e si estinguerà
al momento della realizzazione della prestazione individuata e comunque entro e non oltre il
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31/10/2020, salvo ulteriori impegni connessi all’attività oggetto del presente incarico su
richiesta del Direttore
3) Al prof. Izzo Vincenzo sarà corrisposto un compenso complessivo di € 3.750/00 al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato, per un massimo di
75 ore da svolgersi in presenza e tramite piattaforma e-learning.
4) L’importo e l’incarico di cui ai precedenti articoli comprendono la partecipazione alle
commissioni d’esame relative alla materia oggetto del presente incarico, afferenti all’anno
accademico 2019/2020, fino alla sessione straordinaria da tenersi durante l’anno successivo.
5) Al docente incaricato non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell’Istituzione
senza preventiva autorizzazione della Direzione.
6) Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno accademico previa verifica
della Direzione dell’attività prestata.

Il Direttore
Prof. Andrea Lelario

Prof. Izzo Vincenzo
_________________
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