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All’Ins. Fratantonio Luigia  

I.C. Abba Alighieri 

All’Albo Istituzionale  

Al Sito Web istituzionale 

 AGLI ATTI 

Progetto “Il Digitale Include” 

Avviso Pubblico Prot. 26163 del 28 Luglio 2020- 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI   

                      COORDINAMENTO E DI DIREZIONE per la realizzazione del progetto “ Il digitale  

                       include” di cui all’ AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28 LUGLIO 2020- per la  

                       realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più  esposte al rischio di povertà   

                       educativa  

TITOLO PROGETTO: “Il Digitale include ” - Modulo 2 

CUP: D74C20000250001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 28545 del - Avviso pubblico prot. n. 26163 del 21 Settembre  2020 per la 

             realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

             Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato; 

VISTA   la nota M.I  prot. n. 8488 del 29/03/2021- Differimento dei termini per lo svolgimento delle 

attività e la rendicontazione delle azioni. 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022; 

VISTA l’iscrizione nel P.A. della somma pari ad € 28.000,00 con delibera n. 16 del 20/10/2020 da parte del 

Consiglio di Istituto; 

VISTA   la delibera n° 49 di cui al verbale n° 5 dell’11 Novembre 2020 con cui il Collegio Docenti ha 

approvato il progetto in oggetto; 

VISTA   la delibera n° 23 di cui al verbale n° 5 del 12 Novembre 2020 con cui il Consiglio di Istituto ha 

approvato il progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento interno attività negoziale approvato con delibera n.24 dal Consiglio di Istituto del 

21.03.2019 in seguito all’entrata in vigore del D.I. n.129 del 2018; 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 E DELLA NOTA M.I PROT. 25415 

DEL 04/11/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 20 Dicembre 2021;  
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VISTO il proprio Avviso di cui alla circolare n. 345 prot. n. 8246 del 29 Marzo 2022; 

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

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.; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità e l’urgenza di attuare nell'anno scolastico 

in corso i moduli formativi da destinare agli alunni, previsti dall’Avviso in oggetto; 

VISTA la propria DISPOSIZIONE di pubblicazione all’Albo Istituzionale e al Sito Web della scuola della 

graduatoria provvisoria di cui alla circolare n. 366 prot. n. 9246 dell’8/04/2022;  

VISTO il proprio DECRETO approvazione Graduatoria definitiva - Avviso interno attività Il Digitale 

include- prot. n. 9896 del 20/04/2022;  

VISTA la propria DISPOSIZIONE di pubblicazione della graduatoria definitiva del personale da impiegare 

per l’attuazione dei moduli del progetto in oggetto, di cui alla circolare n. 381 del  prot. n. 9898 del 20/04/2022; 

VISTO il proprio DECRETO di attribuzione incarichi alle figure individuate per l’attuazione del progetto in 

oggetto, prot. n. 9976 del 21/04/2022; 

CONSIDERATO che l’Ins. Fratantonio Luigia , in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 

indeterminato, possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico 

relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae presentato; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali per l’espletamento dei moduli previsti nel progetto in 

oggetto, 

INCARICA 

  La Docente Fratantonio Luigia nata a Noto (SR) il 11/11/1961 C.F. FRTLGU61S51F943E in servizio presso 

questo Istituto in qualità di Docente a tempo indeterminato, di svolgere la funzione di SUPPORTO 

DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE   per l’attuazione del Progetto citato in oggetto, 

in orario extrascolastico, secondo quanto segue: 

 Progetto  Ore 

Importo 

orario lordo 

Stato 

Importo totale 

lordo Stato 

 

Importo totale lordo 

Dipendente 

 

“Il Digitale include  

 Moduli n. 1 e n. 2 
 20       € 23,22      € 464,40 

          € 350,00 

 

L’Ins.   Fratantonio Luigia dovrà: 

• supportare la D.S nella gestione operativa del progetto; 

• favorire la comunicazione interna tra tutte le figure previste per la realizzazione dei moduli programmati; 

• porre in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione positiva delle attività relative all’attuazione del 

progetto in oggetto; 

•  supervisionare la realizzazione delle attività, garantendo anche il suo supporto ai Docenti Esperti e Tutor 

durante lo svolgimento delle stesse. 

Per ciascuna prestazione oraria ovvero per ciascuna prestazione di più ore consecutive, la Docente  Fratantonio 

Luigia si impegna ad apporre la propria firma autografa sull’apposito registro e dichiara: 

1. di provvedere alla dichiarazione di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico in 

oggetto, compilando integralmente il modello in allegato alla presente nomina che prontamente, 

comunque entro la data di inizio  delle attività progettuali in argomento, trasmetterà al Dirigente 

Scolastico. 
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Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del Progetto specificato in premessa, alla Docente Fratantonio Luigia è conferito l’incarico 

di   SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE per n. 20 ore retribuite ad  € 

23,22 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 

omnicomprensivo di € 464,40 lordo Stato, che corrispondono a € 350,00 lordo dipendente. L’importo è 

onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa o per incuria nello svolgimento dello stesso.    

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                        

Prof.ssa Anna Maria Pioppo*  

*Documento firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo  informatico. 
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