
 

 

 

       M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone

RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 

Tel. 06/2014794 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

Distretto XVI 

 

 
OGGETTO: OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola 

      Codice identificativo Progetto: 10.2.2

 CUP: C85B18000100006-  LETTERA DI INCARICO

DELL'ART. 25 del Dlgs. 165/2001 

 

 

 

PREMESSO CHE L'Istituto attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

2020. 

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvaler

figura di Collaboratore Scolastico. 

VISTO l'avviso prot. n° 5650/U del 

si richiedeva al personale di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Collaboratore 

Scolastico per il progetto 10.2.2.A-FSE PON

VISTA l’istanza presentata prot. n° 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 

La Collaboratrice Scolastica VALENTE  SABINA 

 “Ricomincio da me” 

 

 Oggetto della prestazione: 

-garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;

- accogliere e sorvegliare i corsisti; 

- tenere puliti i locali; 

- collaborare con gli esperti e i tutor 

- firmare il registro di presenza in entrata e in

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di

Per il predetto impegno spettano i seguenti compensi: 

ora per n.20 ore totali. 

Le ore dovranno essere effettuate fuori dall’orario di servizio, documentate in apposito 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal 

ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte 

del MIUR. 
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Distretto XVI – Ambito 4 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 

Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria

2A-FSEPON-LA-2017-222-  “RICOMINCIO DA ME

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVA AI SENSI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvaler

/U del 26/11/2018 pubblicato sul sito d'istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva al personale di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Collaboratore 

FSE PON-LA-2017-222 “Ricomincio da me” 

entata prot. n° 5718 del 27/11/2018 con la quale dichiara la sua candidatura.

il decreto dirigenziale prot. 175 del 14/01/2018 per l'affidamento dell'incarico in oggetto

 

NOMINA 

 

VALENTE  SABINA  per il Progetto 10.2.2A-FSEPON

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;

 

 d’aula; 

firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano 

Per il predetto impegno spettano i seguenti compensi: €16,59 lordo stato (€ 12,50 lordo dipendente) 

Le ore dovranno essere effettuate fuori dall’orario di servizio, documentate in apposito 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal 

to e comunque non prima dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte 

 

 

Alla Collaboratrice scolastica 

Sig.ra Valente Sabina 

 

All'albo on line 

 

Al sito web 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e 

Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 

primaria e secondaria di primo grado 

RICOMINCIO DA ME”-  

PER PRESTAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVA AI SENSI 

attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 

per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi della 

pubblicato sul sito d'istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva al personale di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Collaboratore 

con la quale dichiara la sua candidatura. 

per l'affidamento dell'incarico in oggetto 

SEPON- LA-2017-222 

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 

€16,59 lordo stato (€ 12,50 lordo dipendente) ad 

Le ore dovranno essere effettuate fuori dall’orario di servizio, documentate in apposito foglio firma. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal 

to e comunque non prima dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte 
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Obblighi accessori 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
La Collaboratrice scolastica Valente Sabina con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del 

contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Annarita Tiberio 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del   

c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Per accettazione 

 

________________ 
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