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       OGGETTO: LETTERA D’INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per una scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014- 2020 - Asse I — Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2.2A-  Competenze di base Azioni di integrazione e potenziamento discipline di 
base. 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti verbale 6 del 12/04/2019 e del Consiglio di 
Istituto  verbale n.11 del 26 /04/2019 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020- Avviso 10.22 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle are disciplinari di base. 

 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata al Liceo Artistico “M. Preti - A. Frangipane”, Prot. 
n.  AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018. 

 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 34815 DEL 2 AGOSTO 2017 “Fondi strutturali europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per l’assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, n.115 del 31/01/2018; 

 
VISTE le note dell'Autorità di gestione: -prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;-prot. 

11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative — Informazioni e pubblicità; 

 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 4112 del 24/05/2019 per il conferimento degli incarichi di 
Referente valutazione  e Figura di supporto al coordinamento: 
VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 4535 del 7/06/2019 pubblicata nella stessa data, 

VISTA la graduatori definitiva prot. n.4727 DEL 13/06/2019 
    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
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                                                                              CONFERISCE 

Alla docente Prof.ssa Quattrone Anna , nata a Reggio Calabria il 30/01/1972 codice fiscale  

QTTNNA72A70H224T in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato,  

l’incarico di FIGURA DI SUPPORTO nell’ambito del progetto 10.2.5.A-FSEPON-CL-2017-276  

per N. ore 130 da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, compatibilmente con i 

 finanziamenti ammessi, per il quale è previsto il compenso orario lordo dipendente di € 17,50 secondo 

 la Tabella 5 del CCNL/2007. 

 Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte,  

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo  

come previsto dall'Avviso Pubblico di riferimento. 

ll numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri, debitamente compilati e firmati 

e presentati al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi  

con i tempi di trasferimento dei fondi dall'Autorità di Garanzia.  

Oggetto della prestazione 

L’incaricata si impegna a svolgere una prestazione di lavoro, per attività aggiuntiva, avente ad oggetto 

l’attività di supporto organizzativo. Sarà responsabile del controllo, dell'integrità e della completezza 

dei dati, in grado di farsi carico e di  sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni 

 con le diverse sezioni del Sistema informativo.  

 I compiti attribuiti sono: 

1. curare l’immissione tempestiva dei dati richiesti dal Sistema informativo e il loro costante  

aggiornamento per poter garantire la rilevazione in tempo reale dei dati di avanzamento delle attività 

in termini di documentazione delle procedure espletate e quindi la regolare attuazione dei 

             programmi; 

        2.    inserire in piattaforma quanto di sua competenza; 

        3. collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di  

            soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione, 

            partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

        4. collaborare con il Referente per la valutazione. 

 Trattamento dati personali 

I dati personali, a seguito del presente incarico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa                

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                       stampa ex art. 3 c.2 D.lsg n.39/93 
 



 
 

 


