
 

 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO, Delibera n. 01/17 del  30/01/17 

Individuazione dei docenti per attività didattica aggiuntiva a.a. 2016/2017  

 

 

Il Direttore Prof.ssa Paola Taddei,  

visto l’art. 5 (didattica aggiuntiva) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 luglio 
2011;  
 
visto che, per “didattica aggiuntiva ” si intende: 
l’attività afferente ai corsi istituzionali attivi presso l’Istituzione, previsti dai regolamenti didattici 
dell’Accademia o da normativa nazionale, svolta dal docente nel settore di titolarità o in corsi o 
moduli orari aggiuntivi diversi da quello di titolarità, individuale o collettiva, frontale o 
laboratoriale, ulteriore o eccedente il monte ore annuo contrattuale del docente affidatario, quale 
previsto dall’art. 12 del CCNL del 04.08.2010.  
 
considerato che, per a.a. 2016/17 sono stati individuati i seguenti docenti:  
-Piergiorgio Capparucci  575 ore di attività didattica frontale 
-Sebastiano Dammone Sessa  450 ore di attività didattica frontale 
-Daniela Leoni 525 ore di attività didattica frontale 
 
rispetto alle 324 ore previste dal CCNL nazionale 
     

Propone 

di approvare l’individuazione: 
dei docenti Piergiorgio Capparucci, Sebastiano Dammone Sessa e Daniela Leoni, per l'attività 
didattica aggiuntiva da svolgere nel corso dell’a.a. 2016/17 come da regolamento didattica 
aggiuntiva approvato in C.d.A. nella seduta del 26/09/13 

 

Il Consiglio Accademico 

visto l’art. 5 del Regolamento di amm.ne, finanza e contabilità di quest’Accademia, approvato con 
D. D. n. 290 del 23.11.07 
dopo ampia discussione, ad unanimità 

 

 



delibera 

l'individuazione per l'attività didattica aggiuntiva dei Prof.ri Piergiorgio Capparucci, Sebastiano 

Dammone Sessa e Daniela Leoni per l'a.a. 2016/17.  

I docenti individuati, per vedersi retribuito l’incarico aggiuntivo, dovranno documentare tramite una 

relazione e annotazione sul registro personale l’attività didattica frontale aggiuntiva svolta, così 

come previsto dall’ art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dal CCNL del 16/02/2005 

modificato e corretto dal CCNL del 4/08/2010, al Direttore.  

Nella relazione il docente dovrà puntualizzare di aver esaurito le 324 di servizio dovuto ai termini di 

legge, qualora non venisse consegnato per tempo il materiale richiesto o non fossero state espletate 

interamente le ore relative all’affidamento aggiuntivo o esubero, queste verranno considerate come 

ore di servizio curriculare. 

 

 

      IL SEGRETARIO        IL DIRETTORE 

f.to Dir. di Ragioneria  Graziella ERCOLI          f.to Prof.ssa Paola TADDEI 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 

 





 
 
 
 
 


