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Alla Docente
TRENTO Elisabetta
- SEDE All’Albo pretorio dell’Istituto
Alla sezione Trasparenza del sito
istituzionale
OGGETTO: Incarico per prestazioni aggiuntive di insegnamento nell’ambito dei progetti
relativi alle Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio “ Apprendere insieme” a.s.
2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il CCNL del 29/11/2007-Misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a Rischio, a Forte
Processo Immigratorio e contro l’emarginazione scolastica e in particolare l’art.9;
VISTO l’Avviso pubblico dell’USR per la Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto, prot.
n. AOODRCAL/9076 del 20 Aprile 2018, che fissava i termini di scadenza all’11 maggio 2018;
VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 12.01.2016 di elaborazione del PTOF 2016/19;
VISTA la delibera di approvazione del PTOF del C.I. n.8 del 15/01/2016;
VISTA l’integrazione del PTOF per l’a.s. 2017/18 approvata con delibera n.6 del Collegio dei
Docenti del 12 dicem.2017 e con delib. n.11 del C.I. del 12 settembre 2017;
VISTE le CC.MM. n.5094 del 16/10/2017 e n.1490 del 05/04/2018 avente come oggetto: art. 9 del
CCNL Comparto Scuola 2002/2005– Misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a Rischio a
Forte Processo Immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, a.s. 2017/18;
VISTE le delibere degli OO.CC della Scuola: Collegio dei Docenti n. 3 del 04/09/2017 e Consiglio di
Istituto n. 5 del 12/09/ 2017, inerenti l’approvazione di una serie di attività didattico-formative rivolte
a tutti gli alunni e volte a dar vita a precisi itinerari di apprendimento,recupero,integrazione e
arricchimento socio-culturale con attività laboratoriali in entrambi i progetti sopra menzionati:
VISTI i formulari dei progetti Area a rischio e a Forte processo Immigratorio, trasmessi all’USR
Calabria con prot. n. 2778/IV.1 delL 13/06/2017;
VISTA la nota prot. n.AOODRCAL/19125 del 31.08.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui
sono stati assegnati i finanziamenti a questa Istituzione Scolastica per la realizzazione dei progetti di
area a rischio e forte processo immigratorio , tot. compl. € 10.904,28 (lordo dip.);

VISTO il decreto dell’U.S.R. prot. n. 0021071 del 21.09.2018 che annulla e sostituisce il precedente
(AOODRCAL/19125 del 31.08.2018),pertanto risultano assegnati a questo Istituto i seguenti
finanziamenti per la realizzazione dei progetti menzionati: Tot.compl. € 9.653,25 (lordo dipend) ed
€ 12.809,86 (lordo stato) e, precisa che le scuole beneficiarie dei suddetti finanziamenti dovranno
concludere le attività progettuali entro e non oltre il 31 Ottobre 2018;
VISTO che il piano finanziario,formulato in sede di presentazione del progetto, è stato rimodulato
per effetto della riduzione del finanziamento;
CONSIDERATO che è necessario individuare i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado,
disponibili ad effettuare le prestazioni aggiuntive di insegnamento extracurriculare, che si svolgeranno
con decorrenza immediata e dovranno terminare entro il 31 Ottobre 2018;
VISTA la delibera n.39 del Consiglio di Istituto del 12.03.2018 con cui sono stati approvati i criteri
per l’attribuzione di incarichi interni/esterni;
VISTO l’Avviso prot. n. 4915 del 20/09/2018, inerente la candidatura dei docenti interni e nota
prot. n. 5207 del 03.10.2018 per la riapertura dei termini di presentazione delle domande;
VISTE le istanze pervenute ;
VISTO il Verbale del 04.10.2018 della Commissione per la selezione dei candidati;
CONSIDERATO che le istanze pervenute, entro i termini stabiliti, sono risultate inferiori alle
richieste di disponibilità, non è stata necessario redigere la graduatoria;
CONSIDERATO che la S.V., in servizio c/o questo Istituto, con contratto a tempo indeterminato,
possiede i requisiti professionali e di esperienza, documentati da curriculum allegato;
NOMINA
la docente Trento Elisabetta a prestare le attività aggiuntive di insegnamento, finalizzate alla
realizzazione dei progetti “Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio” tit. “Apprendere Insieme”, per
complessive ore 20(venti), inerente il laboratorio di recupero logico matematico alunni Scuola Primaria.
L’importo spettante è di € 700,00 lordo dipend. ( compenso orario € 35,00) , tabella 5 del CCNL
2006/2009.
La retribuzione avverrà al termine di tutte le attività e a ricezione dei fondi su Piano Gestionale del
sistema NoiPa del MEF, tramite il “cedolino unico”,previa presentazione del registro con le ore effettuate,
relazione sull’attività svolta e documentazione dell’attività formativa.
Sul suddetto compenso verranno effettuate, tramite il predetto servizio NOIPA, tutte le ritenute
previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cerbino

Firma autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93
Per accettazione
f.to Trento Elisabetta
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