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ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AOO_TOIC8CD00E - ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO 

Prot. 0008863/U del 27/09/2021 13:29 

 
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del CCNL 

LETTERA DI INCARICO 

 

 

 

 
 

Torino, 27 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 

 

 

PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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); 

 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

 
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: della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NOMINA 

LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

Cognome e Nome BAROCCHIERI VIRGINIA 

Codice fiscale BRCVGN92C58G273S 

Qualifica DOCENTE 
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Modulo/Moduli Do you speak English? 
 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 

Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a €  30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Ins. Virginia Barocchieri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.ssa 
MARIA ANTONIETTA 
ROM27/09/2021 13:00:45 
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PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del CCNL 

LETTERA DI INCARICO 

 

 

 

 
 

Torino, 27 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 

 

 
PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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); 

 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

 
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: della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NOMINA 

LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

Cognome e Nome DE GIOIA FEDERICA 

Codice fiscale DGEFRC92R57B506P 

Qualifica DOCENTE 
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Modulo/Moduli Leggo, scrivo, parlo ascolto - Maritano 

 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 

Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Ins. Federica De Gioia 

 

             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA ANTONIETTA ROMA 
27/09/2021 13:08:28 
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Prot. 0008867/U del 27/09/2021 13:34 

 
 

 

 
 

Torino, 27 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 

 

 

PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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); 

 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

 
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: della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NOMINA 

LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

Cognome e Nome DI CAPRIO MARIA ROSARIA 

Codice fiscale DCPMRS74A50E791E 

Qualifica DOCENTE 

 
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del CCNL 

LETTERA DI INCARICO 
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Modulo/Moduli Conto ed elaboro IV-V Baricco 
 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 

Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze avverrà 
in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi saranno 
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Ins. Maria Rosaria Di Caprio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA ANTONIETTA ROMA 
27/09/2021 13:08:46 
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Prot. 0008869/U del 27/09/2021 13:35 

 

 

 

 
 

Torino, 27 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 

 

 

PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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); 

 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

 
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: della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NOMINA 

LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 
Cognome e Nome FIRRINCIELI LUCIA 

Codice fiscale FRRLCU76S65F943J 

Qualifica DOCENTE 

 
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del CCNL 

LETTERA DI INCARICO 
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Modulo/Moduli Leggo, scrivo, imparo II-III Fattori 
 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 

Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze avverrà 
in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi saranno 
soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Ins. Lucia Firrincieli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA ANTONIETTA ROMA 
27/09/2021 13:09:39 
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Torino, 27 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 

 
LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30  del  CCNL 

  
PREMESSO CHE: l’Istituto Comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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); 
 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 
 
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: della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO 
NOMINA 

 LA S.V. NEL RUOLO DI TUTOR NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 
 

Cognome e Nome OCCHIONE MARIA ANNA 

Codice fiscale CCHMNN83D70G273B 

Qualifica DOCENTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO - C.F. 97856420019 C.M. TOIC8CD00E - AOO_TOIC8CD00E - ISTITUTO COMPRENSIVO BARICCO

Prot. 0008874/U del 27/09/2021 13:40
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Modulo/Moduli Matematica per conoscere - Maritano 

 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto come da calendario. 
 
Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordo omnicomprensivo. Il compenso 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze 
avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
  
Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot. 
n. 8116 del 15/09/2021. 
 
 
 FIRMA PER ACCETTAZIONE 
    Ins. Maria Anna Occhione 
 
 
__________________________________ 
 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA ANTONIETTA  ROMA
27/09/2021 13:11:41

Utente
Immagine posizionata














	Torino, 27 settembre 2021
	CODICE CUP: J13D21002360007
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PROGETTO NOMINA
	Le descrizioni del profilo e delle attività da svolgere sono quelle previste dall’art. 4 dell’avviso di reclutamento prot.

