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Al sito web 
All’albo 

 Alla sezione Amministrazione trasparente 
Al fascicolo del progetto 

 

LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

  

PREMESSO CHE: la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione ” attua azioni nell’ambito del 

progetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

 

Titolo del Progetto: Fuori Classe 2a Edizione  

Codice del Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430 

CUP: J94C22000410001 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione 

CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione 

e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
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PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Magaraci Maria  

INCARICA 

il Direttore SGA LIUZZO CHETTI a svolgere attività di gestione amministrativa e contabile , per 

l’anno scolastico in corso e per il successivo,  fino alla conclusione del progetto prevista per il 

31/08/2023 . 

 Il Direttore SGA durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare tutti gli atti 

amministrativo-contabili, i pagamenti, gli adempimenti contributivi e fiscali, la registrazione dei 

contratti stipulati e l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

Per l’attuazione del progetto è conferito l’incarico fino a un massimo di n. 40 ore (10 ore a 

modulo). L’importo è commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del 

comparto Scuola; l’importo orario ammonta a euro 18,50 lordo dipendente che corrispondono a 

euro 24,55 lordo stato.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate devono essere 

documentate in apposito registro di presenza.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità 

da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

 

Per accettazione 

__________________________ 
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