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Alla Collaboratrice Scolastica 
GIAMBRA  Maria Teresa 
 
Atti 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico MIUR n. 4427 del 02/05/2017 per la presentazione di “Progetti di 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del PON -FSE- 
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Istruzione - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. 

 
Avviso pubblico MIUR 3340 del 23/03/2017 ““Per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale” del PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

  
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 

“Il Patrimonio artistico, questo sconosciuto: 
scopro di essere ricco ed esploro la mia eredità” 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 G78H18000160006 

“Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che 
vorrei” 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 

 
LETTERA D’INCARICO 

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

PREMESSO CHE  L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” attua percorsi nell’ambito dei progetti 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 
Avviso Pubblico MIUR n. 4427 del 02/05/2017 per la presentazione di “Progetti di 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico del 
PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, 
e 
Avviso pubblico MIUR 3340 del 23/03/2017 ““Per il potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale” del PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento”  Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. 

 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di figure di 

supporto, i cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico;    
 

VISTI  gli avvisi prot. n° 2479 e 2.486 del 12.06.2019 pubblicati sul sito d’istituto nella 
stessa data con i quali si richiedeva ai collaboratori scolastici ed agli assistenti 
amministrativi di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di figure di 
supporto nei moduli formativi indicati; 

 

VISTE  le istanze da lei presentate prot. n° 2517 e 2518 del 13/06/2019 con le quali dichiara 
la Sua candidatura a svolgere il ruolo di figura di supporto; 

 

VISTO  il proprio decreto di incarico alle figure di supporto prot. 2646 del 20 giugno 2019;   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
NOMINA la collaboratrice scolastica GIAMBRA Maria Teresa QUALE Figura di Supporto nei seguenti 
progetti:  
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP 

“Il Patrimonio artistico, questo sconosciuto: 
scopro di essere ricco ed esploro la mia eredità” 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 G78H18000160006 

“Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che 
vorrei” 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 G78H18000170006 

 
 
Oggetto della prestazione 
 
La collaboratrice scolastica GIAMBRA Maria Teresa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per 
attività aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "Figura di supporto" nei progetti di cui sopra. 
 

Durata della prestazione 
 
La prestazione consiste in n° 10 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 
sottoscrizione con termine il 31 agosto 2019. 
  
Corrispettivo della prestazione 
 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 16,59 orario lordo onnicomprensivo (corrispondente a 
€ 165,90 onnicomprensivo), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione e comunque non prima dell’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
 
 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  
1) Foglio firma debitamente compilato e firmato. 
 
 
Compiti della Figura di Supporto 
 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e tutti gli 
adempimenti inerenti l’incarico ex CCNL di comparto in vigore. 
 
Revoca 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

 
 
Obblighi accessori 
 

1. 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; 

 
1. La collaboratrice scolastica GIAMBRA Maria Teresa, 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 del 
Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.). 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         dott.ssa Mirella TOPAZIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 
 
 
Per accettazione 
 

 

______________________________________ 

 

 


