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Prot.n. 2135/E                                                                         Bova Marina 21/03/2022 

 

 AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

DELLA CALABRIA  

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO – 

AMBITO TERRITORIALE  Reggio Calabria  

 e p.c. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

Agli Atti  

All’albo on –line-Sezione A.T. 

 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 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  "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo Specifico 10.2  

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo"  - 

Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- Richiesta autorizzazione allo svolgimento  dell’ 

incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. 

 
Identificativo Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 (3 moduli)  

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 (3 moduli)  

 

La sottoscritta  MAFRICI CONSOLATA IRENE   nata   il 12/03/1959  a  Melito di Porto Salvo  

 

Cod. fiscale 

 

Dirigente Scolastico in servizio presso lìi-c Bova Marina Condofuri-Bova Marina (RC)  

     

chiede  

l’autorizzazione  a svolgere incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione Progetti 

P.O.N. , pari oggetto conferito da Dirigente Scolastico dell’I.C. Bova Marina Condofuri 

consistente nella prestazione della seguente attività:  

 
1. Modalità di pubblicizzazione, di diffusione e informazione. 
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2. Organizzazione attività 

3. Preparazione bandi  

4. Inserimento documenti in piattaforma 

5. Pubblicazione su sito 

6. Preparazione determina 

7. Pubblicazione graduatoria 

8. Definizione piano finanziario 

9. Estratti delibere OOCC 

10. Modifica/variazione progetto 

11. Esame graduatorie stilate dalla Commissione  

12. Designazione tutor 

13. Designazione esperti 

14. Predisposizione incarichi 

15. Stesura calendari attività 

16. Individuazione personale di supporto (collaboratori scolastici)  

17. Controllo registri 

18. Controllo documenti didattici 

presso la sede dell’I.C. Bova Marina Condofuri ,via Montesanto 89035 Bova Marina –RC per 

tutta la durata del progetto e  fino al  31/08/2022, salvo  eventuali proroghe . 

Per le prestazioni effettuate, il Dirigente Scolastico sarà compensato come di seguito specificato: 

importo commisurato al punto C della nota n.2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 

dicembre 2017. 

L’importo massimo giornaliero è pari ad euro 150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, esso 

è pari a euro 25,00 lordo dipendente ad ora. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente prestate saranno  

documentate in apposito registro di presenza. 

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 di riferimento del presente incarico. 

I giorni ipoteticamente assegnati, potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della 

eventuale decurtazione delle spese di gestione per le eventuali assenze degli allievi. 

Previsone di massima : 4gg per modulo per un totale di 6 moduli  

Le spese saranno imputate separatamente ai due progetti  auotizzati : 

 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 - (3 moduli)  

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 

(3 moduli) 
 

A tal fine dichiara che: 
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l’espletamento dell’incarico, per il quale è richiesta l’autorizzazione, non arreca  pregiudizio  alle 

esigenze di servizio, all’assolvimento dei propri doveri d’ufficio ed agli obblighi connessi 

all’incarico contrattuale. 

 

La necessità di assumere l’incarico discende anche dalle condizioni precarie dell’Ufficio di 

Segreteria dove vi è un continuo avvicendamento di assenze dovute ai contagi Covid-19 , oltre che 

alle ordinarie esigenze del personale tra l’altro non disponibile all’assunzione di incarichi in 

quanto già oberato dalla gestione dell’emergenza sanitaria ancora in atto nell’Istituto. 

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle Prestazioni, si rimanda al comma 

12 dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui questi sono a carico dell’amministrazione che 

conferisce o autorizza l’incarico, anche se questo è a titolo gratuito. 

Si comunica, infine che le attività di coordinamento sono già in atto stante l’urgenza di concludere 

le attività entro il termine previsto dall’Avviso:31/08/2022. 

 

 

 

DATA,21/03/2022                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

                                                        Dott.ssa C Irene Mafrici  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

               

PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Luogo e data, 

 

_________________________________ 

 

            Si autorizza / Non si autorizza 

                

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE DI _______________ 
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