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Al  Sig. Damico Mario 
All’Albo  

 Al Sito web 
 Alla sezione Amministrazione trasparente   

Al DSGA 
 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. 

Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  - CUP: 

J94C22000410001 

Azione 10.2.2 - Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 - CUP: 

J94C22000480001 
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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. 

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

di RUP la responsabilità della esecuzione. 

PRESO ATTO: la necessità di individuare personale di supporto operativo e supporto alla gestione 
del progetto, personale   da retribuire all’interno delle spese di gestione dei progetti di cui sopra. 
 
VISTE le spese previste per ogni modulo; 
 
VISTO l'avviso prot. n° 6417 del 29/11/2022  relativo alla richiesta di disponibilità del personale 
ATA. 
 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi 

 

Il Dirigente Scolastico Magaraci Maria responsabile del progetto 

 

CONFERISCE 

 

Al Sig. DAMICO MARIO l’incarico di supporto amministrativo e gestionale per la realizzazione dei 

progetti di cui all’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 

Le attività previste riguarderanno tutti i moduli formativi così come autorizzati dal MI e indicati 

nella seguente tabella: 

 

Fondo Codice progetto Sottoazione Moduli 

 

Programma 

Operativo 

Compleme

ntare (POC) 

       

10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-430 

 

10.1.1A 

Una scuola di acqua 1 

Una scuola di Acqua 2  

Una Scuola di Acqua 3  

Realizziamo una panchina letteraria 2 
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Fondo Codice progetto Sottoazione Moduli 

 

Programma 

Operativo 

Complementare 

(POC) 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-474 

 

10.2.2A 

  

Scuola eTwinning 1 - Inglese  
 

Scuola eTwinning 2 - Inglese  
 

Scuola eTwinning 3 - Francese  

 Sperimentiamo il mondo STEM: 
tinkering, making, robotica  

 

 
 

Compiti della figura di supporto amministrativo e gestionale  

 
a) Supportare il DS e il DSGA nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare DS e DSGA nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o 

scansioni in genere 
 
Durata della prestazione  
L’incarico, per un complessivo di n. 20 ore,   avrà durata dalla lettera di incarico fino alla chiusura 

rendicontale dei progetti e comunque non oltre il 30/08/2023, ovvero fino a termine massimo di 

eventuali proroghe se la stessa dovesse essere chiesta per motivi di gestione.  

 
Corrispettivo della prestazione  
Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 19,24 Lordo Stato, per un importo 
totale di euro 384,83 Lordo Stato, omnicomprensivo e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali 
previste dalla normativa vigente.  
La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e 
debitamente documentate, previo espletamento di tutti gli obblighi dell’incarico. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni 

dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR, senza che l’Istituzione scolastica possa in 

alcun modo ricorrere ad anticipo di cassa.  

Ai fini della liquidazione la S.V dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 

scolastica il registro delle presenze, il time sheet sull’attività svolta. 

  

Revoca  
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.  
 
Trattamento dati  
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, fa presente 
che i dati forniti dalla S.V saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di  
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trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.  
La S.V  utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 
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