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Prot. n.4349  IV.1                                                                                                Recanati,10/06/2019  

Ai Collaboratori Scolastici 

Gentiletti Valentino 

Ramazzotti Maria Vittoria 

Silvestri Maria 

All’Albo  

 Al  Sito Web sezione PON 

Alla DSGA 

 

LETTERA DI INCARICO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA’ SUPPORTO  

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-

2020”  
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.   

Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” - Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34   

CUP: J27I18000250007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. 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. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di ”cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-

MA-2018-34  dal titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00; 

VISTA la propria determina di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 29/12/2018 con prot. n. 10855 IV.1; 
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• ART. 2 - Prestazione 
I Collaboratori Scolastici si obbligano a svolgere, al di fuori dell’orario di servizio, le prestazioni oggetto del presente 

incarico (di cui all’art. 1), che verranno compensate come di seguito specificato: 

Tipologia 
attività  

Codice Progetto Monte ore totale 
per n. 4 moduli 

Importo orario 
Lordo dip.  

Totale 
Lordo dip.  

 
dettagliata 
all’art. 1 

 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34   

 
40 € 12,50 € 500,00 

• ART. 3 - Compenso 

Il compenso orario di cui all’art. 2, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è lordo dipendente, gli 

oneri previdenziali e l’IRAP sono da imputare alla voce di costo “spese di gestione”. 

La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 

documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra. 

• ART. 4 - Pagamenti 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine di 

tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del 

M.I.U.R.. 

• ART. 5 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione 

del presente contratto. I Collaboratori Scolastici con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizzano il 

Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati 

è il Direttore Scolastico. 

• ART. 6 -Incompatibilità 

Il Collaboratore Scolastico posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 

modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria De Siena 
Firmato digitalmente da  Annamaria De Siena 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
 

Per Accettazione: 

Recanati, 11/06/2019 
 

Gentiletti Valentino _______________________________________________________ 
                                                                                                                         firma 

Ramazzotti Maria Vittoria___________________________________________________     

 

 Silvestri Maria ___________________________________________________________ 
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