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Istituto Comprensivo Statale  

“S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: 

UFIIHM WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: 

clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it 

All’albo online  

Al sito web  

Agli Atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Cod. prog. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-57 

CUP: C39J21046100006 
 

LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

  

PREMESSO CHE: L’Istituto comprensivo statale “S. Quasimodo” attua percorsi nell’ambito del 

progetto suindicato; 
 

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: delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA VIVIANA MORELLO RESPONSABILE 

DELPROGETTO SI CONFERISCE LA NOMINA DI ORGANIZZAZIONE NEL 

PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

Il servizio affidato è per un massimo di n. 15 ore, che devono essere documentate con apposito 

timesheet a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto. Il compenso viene stabilito 

in € 33,18 orario lordo stato così come da CCNL e circolare del Ministero del lavoro n° 2/2009. 

  
        TIMBRO E FIRMA DS 
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