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Se provi riesci - Primaria 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. 838H18016950007 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) 

Al collaboratore scolastico Buonocore Antonietta 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti Prot. 0002363 del 12/07/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Integrazione lettera d i incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 " Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze ch iave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 " Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa ". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 
l' inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttura li 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H 18016950007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.50 del 

VISTO 

VISTI 

08.01.2020; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.52 del 
08.01.2020; 
gli incarichi conferiti ai collaborato ri scolastici in data 21.01.2020, Trani Pasquale prot. 
n.278, Carcaterra Paola prot. n.273, Pisani Chiara prot. n.276, Buonocore Antonietta prot. 
n.272, Terzuoli Mario prot. n.277, Cavallaro Gerardo prot. n.274 e Florido Anna prot. n.275; 
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VISTO che il progetto da svolgersi nell'anno scolastico 2019/2020, causa Covid 19 è stato 
posticipato all'anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2020/2021 i collaborat ori scolastici Terzuoli Mario, Cavallaro 
Gerardo e Florido Anna che avevano dato la propria disponibilità a partecipare al progetto, 
non fanno più parte d i questa Istit uzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di integrare gli incarichi conferiti ai collaboratori scolastici Trani Pasquale, 
Carcaterra Paola, Pisan i Chiara e Buonocore Antonietta i quali hanno dovuto effettuare anche 
le ore assegnate ai suddetti collaboratori scolastici 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Buonocore Antonietta nata a Napoli il 12.01.1963, in agg iunta alle prestazioni 
già definite nella lettera di incarico prot . n.272 del 21.01.2020, ulteriori 17 ore di incarico di vigi lanza e 
accoglienza che sono stati necessari per la real izzazione del processo formativo previsto nel PON 2014-20 
da l t itolo "Se provi riesci - Primaria" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP /INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a car ico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 12 so 17 € 212 so € 282 03 € 69 so € 19 44 € S2 13 € 140 96 

Le attività prestate sono debitamente documentate con firma su apposito Time Sheet e sono state svolte 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà l iquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte cieli' I stituto dei 
fo ndi comunitari o nazionali di riferimento del prese~te incarico. 

Il collaboratore scolastico Buonocore Antonietta, con la sottoscrizione della presente integrazione lettera 
di incarico, autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i 
fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

La presente integrazione incarico sarà pubblicato sul sito internet dell 'I stituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
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CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) Al collaboratore scolastico Pisani Chiara 

Al Si to web dell'Istituto 
Ag li Atti 

Prot. 0002365 del 12/07/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Integrazione lette ra di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola1 competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione- fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi1 anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere1 matematica scienze, nuove tecno logie, nuovi linguagg i1 ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
20 14 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze d i base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - I struzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consigl io di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti ; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 de l 01.07.2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni su i Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H18016950007; 
la delibera del Consigl io di Circolo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio ·finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

PRESO ATTO che per la real izzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T .A. prot. n.50 del 

VISTO 

VISTI 

08.01 .2020; 
l'avviso interno per l 'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.52 del 
08.01.2020; 
gli incarichi confer iti ai collaborator i scolastici in data 21.01.2020, Tran i Pasquale prot. 
n.2781 Carcaterra Paola prot. n.273, Pisani Chiara prot. n.276, Buonocore Antonietta prot. 
n.2721 Terzuoli Mario prot. n.277, Caval laro Gerardo prot. n.274 e Florido Anna prot. n.275; 
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VISTO che il progetto da svolgersi nell'anno scolastico 2019/2020, causa Covid 19 è stato 
posticipato all'anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2020/2021 i collaboratori scolastici Terzuoli Mario, Cavallaro 
Gerardo e Florido Anna che avevano dato la propria disponibilità a partecipare al progetto, 
non fanno più parte di questa I stituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di integrare g li incarichi conferit i ai collaboratori scolastici Trani Pasquale, 
Carcaterra Paola, Pisani Chiara e Buonocore Antonietta i quali hanno dovuto effettuare anche 
le ore assegnate ai suddetti collaboratori scolastici 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Pisani Chiara nata a Casamicciola Terme (NA) il 01.04.1962, in aggiunta alle 
prestazioni già definite nella lettera di incarico prot. n.276 del 21.01.2020, ulteriori 14 ore di incarico di 
vigilanza e accog lienza che sono stati necessari per la real izzazione del processo formativo previsto nel 
PON 2014-20 dal titolo "Se provi riesci - Primaria" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592. 

Per tale incarico, sa rà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste da lla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Nume ro Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orar io ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dipendente Dipendente 

€ 12 so 14 € 175 00 € 232 26 € 57 24 € 16 01 € 42 94 € 116 08 

Le attività prestate sono debitamente documentate con firma su apposito Time Sheet e sono state svolte 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, d ietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Pisani Chiara, con la sottoscrizione della presente integrazione lettera di 
incarico, autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al t rattamento dei propri dati personali per i fini 
del contratto e deg li atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

La presente integrazione incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Avverso la stessa è ammesso ricorso solo per errori materia li. 

Firma per accettazione 
Pisani Chiara 

f(149d:J?J~ 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Ist ruzione - Annualità 2018 

Se provi riesci - Primaria 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) Al collaboratore scolastico Carcaterra Paola 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0002364 del 12/07/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Integrazione lettera di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli all ievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docent i, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d i base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze d i base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Naziona le 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03 .2018 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio d i Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti ; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relat ivo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H18016950007; 
la delibera del Consiglio di Circo lo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annua le dell'esercizio fi nanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consig lio di Circolo n .77 del 28.11. 2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione del PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibil ità del personale A.T.A. prot. n.50 del 

VISTO 

VISTI 

08.01.2020; 
l 'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del persona le A.T.A. prot. n.52 del 
08.01.2020; 
gli incarichi conferiti ai collaboratori scolastici in data 21.01.2020, Trani Pasqua le prot. 
n.278, Carcaterra Paola prot. n.273, Pisani Chiara prot. n.276, Buonocore Antonietta prot. 
n.272, Terzuoli Mario prot. n.277, Cavallaro Gerardo prot. n.274 e Florido Anna prot. n.275; 
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VISTO che il progetto da svolgersi nell'anno scolastico 2019/20 20, causa Covid 19 è stato 
posticipato all'anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2020/2021 i collaboratori scolastici Terzuoli Mario, Cavallaro 
Gerardo e Florido Anna che avevano dato la propria disponibilità a partecipare al progetto, 
non fanno più parte di questa Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di integrare gli incar ichi conferiti ai collaboratori scolastici Trani Pasquale, 
Carcaterra Paola, Pisani Chiara e Buonocore Antonietta i quali hanno dovuto effettuare anche 
le ore assegnate ai suddetti collaboratori scolastici 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Carcaterra Paola nata a I schia (NA) il 11.12.1969, in aggiunta alle prestazioni 
già definite nella lettera di incarico prot. n.273 del 21.0 1.2020, ulteriori 16 ore di incarico di vigi lanza e 
accog lienza che sono stati necessari per la realizzazione del processo formativo previsto nel PON 2014-20 
dal titolo "Se provi riesci - Primaria" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 12 50 16 € 200 00 € 265 44 € 65 41 € 18,30 € 49 07 € 132 66 

Le attività prestate sono debitamente documentate con fi rma su apposito Time Sheet e sono state svolte 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Carcaterra Paola, con la sottoscrizione della presente integrazione lettera di 
incarico, autorizza espressamente la Dirigente Scolastica a l t rattamento dei propri dati personali per i fini 
del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

La presente integrazione incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Firma per accettazione 
Carcaterra Paola 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

Se provi riesci - Primaria 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) Al collaboratore scolastico Trani Pasquale 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

P rot. 0002366 del 12/07 /2021 
(Uscita) 

Oggetto: Integrazione lettera di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Eu ropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- I struzione- 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, malemalica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H180_f6950007; 
la delibera del Consig'lìo di Circolo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.50 del 

VISTO 

VISTI 

08.01.2020; 
l'avviso interno per l'acqu isizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.52 del 
08.01.2020; 
gli incarichi conferiti ai collaboratori scolastici in data 21.01.2020, Trani Pasquale prot. 
n .278, Carcaterra Paola prot. n.273, Pisani Chiara prot. n. 276, Buonocore Antonietta prot. 
n.272, Terzuoli Mario prot. n.277, Cavallaro Gerardo prot. n.274 e Florido Anna prot. n.275; 
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VISTO che il progetto da svolgersi nell'anno scolastico 2019/2020, causa Covid 19 è stato 
posticipato al l'anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2020/2021 i collaboratori scolastici Terzuol i Mario, Cavallaro 
Gerardo e Florido Anna che avevano dato la propria disponibilità a partecipare al progetto, 
non fanno più parte di questa Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di integrare gli incarichi conferiti ai collaboratori scolastici Trani Pasquale, 
Carcaterra Paola, Pisani Chiara e Buonocore Antonietta i quali hanno dovuto effettuare anche 
le ore assegnate ai suddetti collaboratori scolastici 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Trani Pasquale nato a I schia (NA) il 06.06.1963, in aggiunta alle prestazioni 
già definite nella lettera di incarico prot. n.278 del 21.0 1.2020, ulteriori 17 ore di incarico di vigi lanza e 
accoglienza che sono stati necessari per la realizzazione del processo formativo previsto nel PON 2014-20 
dal titolo "Se provi riesci - Primaria" - Cod . 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP / INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 12 so 17 € 212 so € 282 03 € 69 so € 19 44 € S2 13 € 140 96 

Le attività prestate sono debitamente documentate con firma su apposito Time Sheet e sono state svo lte 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibil ità da parte dell ' Istituto dei 
fondi comunitari o naziona li di riferimento del presente incarico . 

Il collaboratore scolastico Trani Pasquale, con la sottoscrizione della presente integrazione lettera di 
incarico, autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini 
del contratto e deg li atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni . 

La presente integrazione incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza . 

Firma per accettazione 
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