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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTE le nomine dei componenti della  Commissione agli  Esami di Abilitazione all’esercizio delle arti  
 professionali ausiliarie di odontotecnico 2022 tenuti presso questo Istituto; 
 
VISTO il calendario degli Esami di abilitazione svoltisi nei giorni 27-28-29-30 settembre 2022 e che 
 I Commissari sono stati effettivamente impegnati nei suindicati giorni; 
 
VISTA la   delibera  della   Giunta   Regionale   della   Campania   n. 6220  del  23/11/2001  e  relativa  
            pubblicazione BURC n. 3 del 14/01/2002 riferita ai compensi dovuti ai rappresentanti regionali in 
 seno alle Commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio delle arti professionali ausiliarie 
 di odontotecnico per l’esercizio dei previsti compiti di vigilanza e di controllo; 
 
VISTE le designazioni del rappresentante del Ministero della Salute  e dell’albo dei Periti odontotecnici 
 con le richiamate note ai fini dei compensi quali  rappresentanti nelle  Commissioni degli Esami 
 di Stato per l’abilitazione delle arti ausiliare di Odontotecnico; 
 
VISTA la nota dell’USR Campania prot. n. 20402 del 06/12/2010 “chiarimenti all’uso del mezzo proprio”; 
 
CONSIDERATO che ai commissari nominati deve essere pagata la prestazione svolta; 
 
VISTO il programma annuale e.f. 2022; 
 
VISTO l’avviso di assegnazione e contestuale erogazione tramite cedolino unico delle competenze per 
 gli esami di abilitazione prot. n. 55021 del 02/12/2022 da parte del MIUR – 
 

DETERMINA 
 

Il pagamento dei compensi dovuti per gli esami di abilitazione per un importo complessivo lordo 
dipendente di €. 4.103,78 così suddiviso (importi al lordo dipendente): 
 

ruolo cognome e nome  compenso funzione 
totale lordo dipendente 

propina 

presidente DE FALCO RENZO €.526,76  

componente docente 
interno A046 

VITOLO ANGELA €.444,13  

componente docente 
interno A034 

GRAZIANO 
GIUSEPPINA 

€.444,13  

componente docente 
interno A015 

DI DOMENICO 
ANTIMO 

€.444,13  

componente docente 
interno AB24 

GOLIA MARIA €.444,13  
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ruolo cognome e nome  compenso funzione 
totale lordo dipendente 

propina 

Rappresentante 
Regione Campania 

GIORDANO AMEDEO €.619,76 €.91,84 

Rappresentante 
Ministero della Salute 

NAPOLITANO 
ADRIANA 

€.444,13 €.71,28 

Rappresentante Albo 
Odontotecnici 
(Confcommercio) 

TITOSO TULLIO €.444,13 €.98,40 

 
Per quanto in premessa si provvederà al compenso dovuto secondo le linee guida del MIUR, per un 
totale di €. 4.103,78 
 
Per la compatibilità finanziaria 
 
       IL DSGA                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Angelica CAIAZZA)                            (Prof.ssa Simona SESSA) 
                                                                                                                                                        Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.  
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