
 

 

  

CUP: G79D17000680006                                                                                               
 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A- FSE PON – SI – 2017-187 
 

Alla DSGA Dott.ssa D’Anna Silvana 
 
 

LETTERA  DI  INCARICO 
 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ ART. 25 del Dlgs. 165/2001  
 
 
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo  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 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il Decreto di affidamento dell’incarico di supporto amministrativo-contabile (prot. 174 del 
12/01/2018)   

PRESO ATTO CHE Per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO CHE  La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 
responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

PRESO ATTO  delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi; 
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IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF. RICCARDO GANAZZOLI  RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO 

NOMINA LA DSGA DOTT.SSA SILVANA D’ANNA RESPONSABILE  DELLA DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO  

 
Cognome e Nome D’Anna Silvana 

Luogo e data di nascita Palermo, 04/07/1952 

Codice fiscale / Partita IVA DNN SVN 52L44 G273F 

Qualifica DSGA 

Residenza e domicilio e telefono / cellulare Via Guglielmo Peralta,13 – 90142 Palermo; cell: 333-7724499 

Amministrazione di  appartenenza MIUR 

Coordinate bancarie  IBAN IT23 G 03069 04621 100000001386 

 
Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 
02/02/2009, l’incarico assegnatole dovrà essere svolto in un numero di ore pari a 96 per un compenso 
lordo Stato pari a € 24,55/di lavoro effettivamente prestato. La liquidazione del compenso spettante 
avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione del 
finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica. 
Per il pagamento del compenso spettante, l’amministrazione scolastica attingerà al finanziamento ad 
essa riconosciuto per la copertura dei costi afferenti all’Area organizzativa e gestionale, calcolato   
moltiplicando l’Unità di Costo Standard (pari a € 3.47 per ora partecipante) per il numero di ore di 
frequenza da parte di ciascun partecipante.  
Poiché, quindi, l’effettiva consistenza del finanziamento afferente l’Area organizzativa e gestionale è 
variabile e sarà noto solo al termine dell’attività formativa, in ragione di ciò, il compenso che le sarà 
riconosciuto potrà essere conseguentemente riparametrizzato.   
 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof. Riccardo Ganazzoli 

          Firmato digitalmente 

 
  
 
 
 
 


