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  LETTERA DI INCARICO  PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
Personale ATA: COLLABORATORE SCOLASTICO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248  CUP: I47I17000650007

PON “Imparare per crescere…crescere imparando 1” MODULO : “ 1.2.3 giocare tocca a me“

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il  Programma Operativo Nazionale  “Per la  scuola,  competenze e ambienti  per l’apprendimento”
2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014  e ss. mm.ii.; 

 Visto l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità AOODGEFID\prot. n. 38439

del 29.12.2017;
 Visto l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017;
 Vista la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
 Considerata la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in oggetto, disposta

con provvedimento prot. n. 9291 del 21/11/2018;

 Viste  le  delibere  n.  11  del  Collegio  dei  Docenti  del  30/09/2016  e  n.14  del  Consiglio  d’Istituto  del
11/10/2016 relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento
nel P.T.O.F., in caso di ammissione al finanziamento;

 Acquisite le disponibilità del personale ATA relativo all’incarico di Collaboratore Scolastico; 
 Preso atto delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi; 

NOMINA
in qualità di Collaboratore Scolastico il   Sig.  DE LUCA EGGITTO CARMELO   per lo svolgimento dell’intero percorso 
del progetto di cui all’oggetto. Il servizio affidato è di n° 40  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio,
a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto, comunque non oltre il 31/08/2019. 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
Il compenso sarà retribuito, in €. 12,50 al netto degli oneri previdenziali a carico dello Stato così come previsto  
dalla tabella 6  del vigente C.C.N.L. Comparto scuola, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate come risultanti dal registro  di presenza. 
Per accettazione

 
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti
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