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            Prot. vedi segnatura      data vedi segnatura 

Agli atti 

 Alla dsga Grazia Carbone  

    

 

 

Oggetto: a.s. 2020 /2021: affidamento incarico attività aggiuntive di coordinamento 

amministrativo  Piano Estate (DL 41 art.31 comma 6) progetto titolo: R…. 

Estate a Scuola” modulo 1 R… Estate  a scuola a Giugno- mod. 2 titolo R… 

estate a scuola a luglio mod. 3 titolo “ restiamo a scuola a settembre   
    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare Miur  prot. 11653 del 14/05/2021 “ Art 31, comma 6 del DL 22 marzo   

 2021,n. 41 “ cd Decreto Sostegni” Misure per favorire l’attività didattica e per recupero  

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid  

19 .; 

Visto il progetto “ R….Estate a Scuola “ strutturato su tre moduli  mod. 1 dal titolo R….  

estate a scuola a giugno , mod.2 dal titolo “ R…. Estate a luglio; mod.3 dal titolo: R….  

  Estate a scuola a settembre 

Visto la delibera nr 48 del Collegio Docenti verbale nr 09 del 03/06/2021; 

Vista la convocazione dell’RSU del 08/06/2021 avente come ordine del giorno  Fondi dl 

41/2021 

Ritenuto di dovere realizzare il progetto Piano Estate( dl 41 art 31 comma 6 )dal titolo : 

R….Estate a Scuola 
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INCARICA 

 

la S.V. a svolgre attività di coordinamento amministrativo  per il progetto dal titolo R….Estate 

a scuola  per 50  ore nel periodo da giugno a settembre  

 

                    Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n.  50   

                   ore a € 24,55  lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con  

                  firma - per un importo totale omnicomprensivo di euro 1227,50 (smilleduecentoventisette/50 

                  euro )  

                  lordo Stato. L’importo orario 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 è corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da  

                  parte dell’ISTITUTO dei fondi del MIUR DL 41 art.31  comma 6 di riferimento del presente  

                  incarico.  

 

Il compenso verrà liquidato,  a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del 

Dirigente Scolastico. 

. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Cioffi 
 

                                
Da affiggere all’albo 
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