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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 

97019  Scoglitti fraz. di Vittoria via Vincenzo Malfà, 32 c.f.  91002500881 e-mail. rgic802008@istruzione.it 

www.icsciasciascoglitti.gov.it    Tel. 0932 980592 – 1836028 fa 0932 1836029 

 

 

All’insegnante AMATU FRANCESCA 

Albo on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente-personale 

E p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. CUP: I51H17000150006 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo “L. Sciascia”   attua percorsi nell’ambito del progetto: 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot.31711  del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO  il  Decreto  Prot.  n. 5131 del 14/10/2017,  concernente l’assunzione in bilancio dei 

finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017; 
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli 

previsti dal progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per l’individuazione delle 

figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera relativa all’approvazione dei criteri generali per l’individuazione degli operatori 

da impegnare nei progetti; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto prot. 1326 del 21/02/2018 con cui è stata nominata la docente AMATU 

STEFANIA quale referente per la valutazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461 

assegnando alla stessa n° 42 ore per la sua prestazione professionale ; 

CONSIDERATO che le ore assegnate sono del tutto insufficienti per il lavoro svolto dalla 

referente Amatu Stefania, come si evince, tra l’altro,  dal “Time sheet” dalla stessa; 

VISTA la dichiarazione della referente Amatu Stefania del superamento delle ore assegnate; 

VISTA la relazione individuale presentata dalla stessa referente Amatu Stefania; 

VERIFICATE le attività effettivamente svolte dall’ins. Amatu Stefania; 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria del DSGA; 

 

DECRETA 

Di incrementare e assegnare alla  referente alla valutazione ins. AMATU STEFANIA   n° 23 ore 

per le attività svolte . 

Il compenso del Valutatore, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON e dal CCNL 

comparto scuola, è fissato in 17,50 (lordo dip.te) euro, pertanto alla stessa compete l’importo di € 

1.137,50 , (pari a 65 ore)comprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 


