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                                        Alla Collaboratrice Scolastica 
 LOMBARDI Domenica 

               Atti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 –Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 VISTO  l’avviso per la selezione degli alunni prot. N. 7509 del 08.10.2022 e l’ulteriore avviso per la proroga 

dei termini prot. N. 8467 del 05.11.2022; 

VISTA  la lettera di incarico prot. N. 5923 del 29.08.2022; 
VISTO l’esiguo numero di alunni che hanno aderito ai moduli “Thinkering e making” e “Competenze in 

azione”,  inferiore a quelli necessari per l’avvio  del  modulo stesso; 
VISTA la richiesta di rinuncia Prot. N. 503 del 23.01.2023 ai moduli inoltrata all’autorità di gestione; 
  

MODIFICA L’INCARICO 
 
A Domenica LOMBARDI, in servizio presso questo Istituto in qualità Collaboratore Scolastico,  a tempo indeterminato che svolgerà 
tutte quelle attività di supporto, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto 
e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-
14 “Competenze per crescere”. 

 
Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a 

carico dello Stato di € 16,59  (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore 7 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 

Titolo modulo e Attività Ore 
Importo orario lordo 

Stato 
Importo totale lordo Stato 

Importo totale lordo 
Dipendente 

10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 

“Competenze per crescere” 
7 € 16,59 € 116,13 € 87,50 

 

OGGETTO: Modifica incarico alla collaboratrice Scolastica LOMBARDI Domenica, per chiusura di due 

moduli relativi al   Progetto  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.2 – Avviso prot. N. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 “Competenze per crescere”      CUP        F44C22000530001 
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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.  

La Collaboratrice Scolastica Domenica Lombardi   provvederà a: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio, nei giorni di svolgimento dei   

progetti; 

 vigilare gli ingressi e le uscite degli alunni; 

 curare la pulizia dei locali; 

 fotocopiatura e rilegatura atti; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna 23.01.2023  e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31.08.2023.  

Il presente incarico, annulla e sostituisce il precedente prot. N. 5923 del 29.08.2022 e  potrà essere revocato in qualsiasi momento, 

nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

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 presente incarico viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto, all’albo pretorio, all’Amministrazione Trasparente e 
nell’apposita sezione PON all’indirizzo www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 
 

 

                                                                                                                              LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                         Livia Casamassima 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

                                                                                                                                            
     Firma per accettazione  

          Domenica Lombardi 

   ________________________ 

 
 

                                                                                                                               

http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it/

		2023-01-23T17:29:47+0100
	CASAMASSIMA LIVIA




