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Al DS Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 

All’Albo-Agli  

All’Amministrazione Trasparente 

Al DSGA Dott.ssa Iolanda Saggio 
 

Oggetto: Lettera di incarico del Dirigente Scolastico attività di Direzione e coordinamento - 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. - Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità” 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 Crescere a scuola F13D2100284000
1 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali   sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

Affida 

 

Alla scrivente l’incarico di Direzione e coordinamento per l’attuazione del progetto in oggetto con 

Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 - Titolo progetto: Crescere a scuola. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso 

corrispondente a n. 5 ore (cinque) per modulo concluso  

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 

previa verifica delle ore svolte, documentate dal timesheet appositamente realizzato. Le ore per 

l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione 

delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del 

Progetto per cause non volontarie. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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