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Alla Sig.ra Mussini Giuliana 
 

 

LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CCNL   

 

Torino, 14 settembre 2021 
 
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

 

Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 
PRESO ATTO  che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 

direzione e coordinamento  
 
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 pro tempore. 

 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INCARICA 

 
la S.V. quale supporto operativo nel progetto di cui all’oggetto  

 

Cognome e Nome MUSSINI GIULIANA 

Qualifica DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

Ruolo nel Progetto REFERENTE DELLA VALUTAZIONE: 

➢ garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun 
percorso formativo, la presenza di momenti di 
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valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 
facilitarne l’attuazione; 

➢ coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di 
una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio 
di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione 
di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 
valutativa dei docenti; 

➢ fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione 
esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

 
Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnatale è di seguito indicata:  

N. 418 ore per un importo pari a € 23,22 L.S., per un totale di € 9.705,96 L.S. 
 

a) Le ore considerate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 
b) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche 

sotto forma di recupero o di intensificazione. 
c) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
d) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del Ministero. 
e) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno svolto e solo a 

seguito di erogazione dei fondi da parte del Ministero. 
 
 

 
  

 
                      Per accettazione 
             La Sig.ra Mussini Giuliana 
 
 
    ______________________________ 
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