
 

 
 

 
Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

”G. Carducci” 
Via Marconi, 25 

57036 PORTO AZZURRO 
tel. 0565/95460 fax 0565/95058 

C.F. 82002290490  - Codice univoco Ufficio UFDGRX 
www.icportoazzurro.it 

E-mail LIIC805001@istruzione.it  Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.ITitsito 
 

 ATTI-FASCICOLO PON FSE2014-2020  
All’Albo  

Al Sito Web 
dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 

 
OGGETTO:  Lettera di incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi per le attività organizzativo -
gestionali ed amministrativo-contabili per la realizzazione del Progetto PON FSE Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Codice Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  Titolo 
Progetto "A spasso per.... Porto Azzurro". Cup: J85B17000170007 

 
LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL DLGS. 165/2001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
in qualità di responsabile del progetto 
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto riguardanti compensi per il Direttore SS.GG.AA.  e per il Dirigente Scolastico per le 
loro attività di coordinamento e gestione del progetto; 
 
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;  
 
PRESO ATTO delle giornate di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi;  
 

NOMINA 
 
la Sig.ra Anna Rosa CARLETTI, nata a Rio Marina (LI) il 16/10/1952  -C.F. CRLNRS52R56H305F -  in 
servizio quale Direttore s.g.a a tempo indeterminato,  Responsabile della direzione amministrativa nel 
progetto di cui all’oggetto. 
 
Il servizio affidato è di n. 12 ore per modulo per 6 moduli, per un totale di n. 72 ore, da svolgere a partire 
dalla data della nomina, fino al termine del progetto,  in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio. 
Il compenso viene stabilito in € 24,55 compenso orario lordo omnicomprensivo, così come da C.C.N.L.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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