
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 
caic82800c@pec.istruzione.it 

 
Alla Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
Albo – Amministrazione trasparente 

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

l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-

3 - AZIONE 10.2.1A E PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 - AZIONE 10.2.2A 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-3 - Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea) 
CUP: D68H19000490006 – Titolo: “Un progetto virtuoso”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-8 - Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc); 

CUP: D78H19000450006 – Titolo: “Le buone pratiche…un anno dopo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo Gaetano Cima attua percorsi nell’ambito dei progetti: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di una figura che coordini e gestisca l’organizzazione di tutti i moduli 
dei progetti PON in oggetto; 

VISTA la nota dell’USR Sardegna prot. 8301 del 23 giugno 2020 di autorizzazione all’incarico; 

http://www.comprensivoguasila.it/
mailto:caic82800c@istruzione.it
mailto:caic82800c@pec.istruzione.it




 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2627 del 23 giugno 2020; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

NOMINA la Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra Cocco responsabile del coordinamento e della gestione 
di tutti i 9 moduli dei progetti PON in oggetto; 
 
Oggetto della prestazione  
La Dott.ssa Alessandra Cocco si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 
ad oggetto l’attività di "coordinamento e la gestione organizzativa” di tutti i 9 moduli dei progetti PON in 
oggetto; 

Durata della prestazione:  
La prestazione consiste in n° 114 ore totali per tutti i 9 moduli dei progetti PON in oggetto e dovrà essere 
resa a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine della rendicontazione del progetto; 

Corrispettivo della prestazione: 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 25,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 
nota di addebito 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) REGISTRO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO; 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE; 

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.  
2.La Dott.ssa Cocco Alessandra, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
come da informativa reperibile sul sito web della scuola nella sezione Privacy. 

  
 
 
 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                               Dr.ssa Alessandra Cocco 
 
                    

Per accettazione    
                                                      

…………………………………….                                  
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