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N.104-2019/2020 Decreto n.218
IL DIRETTORE

Vista la L. n. 508 del 21 dicembre 1999.

Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003.

Viste il D.lgs n.165 del 30 marzo 2001.

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato con Decreto Direttoriale n.228

del 21.07.2004.

Visto il Regolamento di contabilità e finanza, approvato con Decreto Direttoriale del 29.11.2005,

n.489.

Visto che con Decreto Direttoriale n.39, prot. 9224 del 05.04.2019 veniva affidato al dott.

Modestino Peluso l’incarico di insegnamento del Corso di Fondamenti di Informatica

(ABTEC39) per l’a.a. 2018/2019.

Considerato che il dott. Modestino Peluso, in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Roma in

qualità di Collaboratore Tecnico Informatico, si è reso disponibile allo svolgimento

dell’incarico di docenza del corso di Fondamenti di informatica, all’infuori dell’orario di

servizio per l’a.a 2019/2020

DECRETA

Art.1: L’affidamento al dott. Peluso Modestino dell’incarico di insegnamento del Corso di

Fondamenti di informatica (ABTEC39) per l’a.a. 2019/2020.

Art. 2: L’incarico decorrerà a partire dall’04.11.2019, primo e secondo semestre a.a. 2019/2022, e si

estinguerà al momento della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata e

comunque entro e non oltre il 31/10/2020, salvo ulteriori impegni connessi all’attività oggetto del

presente contratto su richiesta del Direttore, per un totale di n.150 ore, di cui n.75 ore da svolgersi in

presenza e n.75 ore tramite piattaforma e-learning, per un compenso pari ad € 7.500,00 al lordo delle

ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato.

Art.3: Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno accademico previa verifica

della Direzione dello svolgimento dell’insegnamento certificato dal sistema di rilevazione della

presenza.

Art.4: Il dott. Peluso Modestino svolgerà l’incarico di docenza all’infuori del proprio orario di

servizio

Il Direttore
Prof.ssa Tiziana D’Acchille


