
   

                                      Al prof. CHILLEMI MASSIMO 
                              SEDE 

 

 All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Al Fascicolo del progetto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

OGGETTO: Lettera incarico Personale di Supporto.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– 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.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo progetto “Per una scuola solidale” codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo (Me) attua percorsi 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso 

prot.n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del modulo del progetto è opportuno avvalersi di due figure con 

l’incarico di Personale di Supporto i cui compiti sono elencati nella presente lettera di 

incarico; 

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno docente pubblicato nel sito della scuola, 

prot.n.8267 del 22/09/2020; 

VISTA la domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Personale di Supporto 

presentata dal docente CHILLEMI MASSIMO prot.n.8549 del 28/09/2020; 
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VISTA la determina dirigenziale graduatoria definitiva personale interno docente, figura 

Personale di Supporto, pubblicata con prot.n.8907 del 05/10/2020; 

VISTA la determina dirigenziale assegnazione incarico di Personale di Supporto, prot.n.9037 

del 07/10/2020 

 

ASSEGNA 

 

al prof. CHILLEMI MASSIMO docente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana“ di Milazzo l’incarico 

di Personale di Supporto nell’ambito del progetto “Per una scuola solidale” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-212 - CUP D56J20001180001. 

 

Oggetto della prestazione 

 

Il Personale di supporto dovrà: 

 

 essere a conoscenza dell’uso della piattaforma PON; 

 cooperare con il Dirigente scolastico ed il DSGA; 

 predisporre un cronoprogramma delle attività da seguire per la realizzazione del progetto; 

 collaborare con il D.S. nell’inserimento della documentazione, nella sezione specifica del GPU e 

curare le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative; 

 collaborare con il D.S. nelle varie fasi procedurali di indizione dei bandi e della loro scelta;  

 programmare con il D.S. il calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività. 

 

Durata della prestazione 

 

L’incarico di Personale di Supporto ha la durata di n.60 (sessanta) ore da effettuarsi nel periodo dal 08/10/2020 

al 15/10/2021. 

 

Corrispettivo della prestazione 

 

Per l’incarico conferito è previsto un compenso di € 1.393,80 (euro milletrecentonovantatre/80) corrispondente 

a n.60 (sessanta) ore con retribuzione oraria di € 23,23 (euro ventitre/23) comprensiva di tutte le ritenute e di 

tutti i contributi di legge. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni 

dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del 

MIUR.  

 

Obblighi accessori 

 

Tutti i dati e le informazioni di cui il docente entra in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

Il docente CHILLEMI MASSIMO con la sottoscrizione della presente lettera di incarico autorizza espressamente 

il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. 



   

La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, 

in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell’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.  

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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