
                              
   

 

        

 
 

MERCATO SAN SEVERINO, 18 NOVEMBRE  2021 
 
 

All’Albo on line /BANDI PON FSE 

In Amministrazione  Trasparente  

Agli atti  

SITO istituzionale – area PON-FSE  

Alla Coll. Scol. VIETRI FILOMENA – Fascicolo Personale 

 MAIL  

      
 
Oggetto: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI 

SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 –PROGETTO “P.A.R.I. (Percorsi di Accoglienza, 

Rispetto, Inclusione)” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).    

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1.  

 

  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-509            CUP     H18H19000590007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO CHE il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino attua percorsi nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 

27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione - Obiettivi Specifici 

10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 ; 

 
VISTO il bando prot. n° 5334 del 11.11.2021 con il quale si richiedeva la disponibilità del personale 
ATA a svolgere incarichi aggiuntivi per la realizzazione del progetto PON “P.A.R.I. (Percorsi di 
Accoglienza, Rispetto, Inclusione)”; 

 
 

VISTA la disponibilità della S.V. a svolgere l’incarico in orario aggiuntivo nell’ambito del Progetto di 
cui all’oggetto, acquisita con prot. n. 5414 del 16/11/2021; 

  





                              
   

VISTO il calendario delle attività formative relative al progetto ““P.A.R.I. (Percorsi di Accoglienza, 
Rispetto, Inclusione)”” che si svolgeranno nella palestra adiacente al plesso E. Pesce nella giornata 
del sabato mattina;   
 

CONFERISCE 

 

al collaboratore scolastico  VIETRI FILOMENA    per un monte ore di n. 36 ore, l’incarico di: 
  garantire l’apertura e la chiusura della palestra nei giorni di svolgimento del Progetto;  
  accogliere e sorvegliare i corsisti;  
  tenere puliti i locali;  
  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
  allestire gli spazi adibiti per la manifestazione finale del modulo.  
A conclusione dell’incarico e previa rendicontazione dell’attività svolta mediante compilazione del 
time sheet, sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 16,59. 

 
Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e saranno attestate mediante 
firma di presenza su apposito registro vidimato e timbrato. 
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.  
Il dipendente, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso al trattamento dati 
personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/06/2003  e successive integrazioni e modifiche.  
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che 
lo hanno determinato o per il mancato rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti 
dalla presente nomina. 
 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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