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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“PADRE GIULIO CASTELLI” 

Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 
 

Carpino, 11/04/2019 

 
Alla sig.ra CONFORTE Antonietta 

All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA, ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. 165/2001. 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e 
multimedialità, espressione creativa espressività corporea). Competenze di base. 
Progetto “LA MUSICA È UN GIOCO DA RAGAZZI”. 
Codice Progetto: FSE PON-PU-2017-112 
Codice CUP: C43F17000030006. 
MODULO 3 “DAL SILENZIO ALLA MUSICA, DALLO SPAZIO AL MOVIMENTO”. 
MODULO 4 “RITMO E MOVIMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che questo Istituto Omnicomprensivo attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico per il potenziamento delle 

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

dell’infanzia e del I e II ciclo – Prot. n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
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delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola 

dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione creativa espressività corporea). 

Competenze di base. 

PRESO ATTO  che, per l’attuazione dei moduli formativi previsti dal Progetto è indispensabile 

avvalersi di Collaboratori scolastici; 

VISTO l’Avviso del 04/03/2019 (Prot. n. 563) per il reperimento di personale interno per la figura 
di Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici; 

VISTE le candidature pervenute per l’incarico di Collaboratori scolastici; 
VISTO il Verbale del 10/04/2019 (Prot. n. 1145), con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto ad 

assegnare i punteggi ai singoli candidati e a formulare le graduatorie per la figura di 
Collaboratore scolastico; 

VISTA l’istanza da Lei presentata e acquisita al protocollo il 13/03/2019 (Prot. n. 658), con la quale 

dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di Collaboratore scolastico nel Progetto “La 

Musica è un gioco da ragazzi”; 

VISTA la Determina del 11/04/2019 (Prot. n. 1150), con cui sono state pubblicate le Graduatorie 

Definitive dei Collaboratori scolastici; 
 

NOMINA 
 
la sig.ra CONFORTE Antonietta, nata Carpino (FG) il 25/01/1957 – C.F.: CNFMNT57A65B829J, 
collaboratrice scolastica a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto, quale 
COLLABORATRICE SCOLASTICA per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

- Modulo 3 “DAL SILENZIO ALLA MUSICA, DALLO SPAZIO AL MOVIMENTO”; 

- Modulo 4 “RITMO E MOVIMENTO”. 
 
Oggetto della prestazione 
La sig.ra Conforte Antonietta si impegna a svolgere una prestazione di lavoro aggiuntiva avente ad 
oggetto l’attività di “Collaboratrice scolastica” nel Modulo 3 “Dal silenzio alla musica, dallo spazio 
al movimento” e nel Modulo 4 “Ritmo e movimento”. 
 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in numero 60 ore complessive (30 per ogni modulo) e dovrà essere resa a 
decorrere dal 12/04/2019, data di sottoscrizione del contratto, con termine il 30 giugno 2019. 
 
Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 16,59 per ora (lordo stato) e un importo 
complessivo massimo di € 497,70 (lordo stato) per ogni modulo. 

Si precisa che tali ore dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio. Gli incarichi 
verranno attribuiti con provvedimento del Dirigente Scolastico e saranno rapportati alle ore 
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà basandosi sul registro orario. 
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 all’ufficio di segreteria della scrivente 
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Istituzione Scolastica: 
1 – Foglio Firma debitamente compilato e firmato; 
2 – Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza. 

 
Compiti del Collaboratore scolastico 
La sig.ra Conforte Antonietta sarà tenuta a svolgere le attività ed i compiti previsti dalle tipologie di 
attività previste dai diversi moduli, coerenti con il profilo professionale (predisposizione ambienti, 
pulizia, riordino, chiusura plesso, ecc.), secondo quanto verrà indicato dal DSGA. 
 
Obblighi accessori 
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. 
La sig.ra Conforte Antonietta, con la sottoscrizione del contratto, 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 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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