
 

 

Delibera n. 07 del Consiglio Accademico seduta del 30/11/18 verbale n.08 

 

OGGETTO: attività didattica aggiuntiva A.A. 2017/2018  

La Direttrice  prof.ssa Rossella Ghezzi, 

- visto l’art. 5 (didattica aggiuntiva) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 luglio 2011 e successivo del 

19.04.18;  

- 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 e sucessivi; 

- considerato che nell’offerta formativa per l’a.a. 2017/18, il C.A. con verbale n. 7 del 12.10.2017 al punto 2 dell’o.d.g. 

stabilisce: “La Direttrice propone l'approvazione della didattica per l'a.a. 17/18, per i docenti in organico e per i docenti 

a contratto, confermando l'offerta formativa presente in orario. Si approva all'unanimità dei presenti”; 

-considerata la didattica frontale espletata dal prof. Bajo che ha superato le 324 ore previste dal CCNL di ben 181 ore 

con le discipline assegnategli dal Direttore per far fronte all'offerta didattica di questa Accademia; 

- valutato il registro personale e la rilevazione oggettiva delle presenze del docente, come previsto dall’art. 5 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall’articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 

dal CCNL del 16/02/2005  e successivi; 

Il Consiglio Accademico 

- visto l’art. 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di quest’Accademia, approvato con D. D. n. 

290 del 23.11.07;                                                                                                                                    

 -visto il regolamento didattica aggiuntiva approvato in C.d.A. nella seduta del 26/07/13 delibera n. 42;  

-presa visione dell'attività frontale del prof. E. Bajo;                                                                               

 -verificato il registro didattico per l'a.a. 2017/2018, attestante l’attività didattica frontale effettivamente svolta dal 

docente pari a 505 ore;                                                                                                              

Delibera 

Di riconoscere ed attribuire, relativamente all’anno accademico 2017/2018 al prof. E. Bajo n. 105 ore per il pagamento 

dell’attività didattica aggiuntiva cosi come disposto dal regolamento di didattica aggiuntiva approvato in C.d.A. in data 

26/07/13 delibera n. 42; 

La Segretaria  La Direttrice 
f.to Ass.te Cesarina Tomassetti f.to Prof.ssa Rossella Ghezzi 

 
 

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 


