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LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Protocollo n. v. segnatura
Al Prof. CHELLA FEDERICO

Agli Atti
Albo Pretorio on line

Sito Web
SEDE

LETTERA  DI  INCARICO

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

PREMESSO CHE: il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara 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). Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-AB-2021-56  - CUP:G29J21004170006 - Titolo: Thinking OUTSIDE the Box.

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 523 del 17 maggio 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 437 del 21 maggio 2021 di adesione al Progetto PON in
oggetto;

VISTA la delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n. 439  del  29  maggio  2021  di  assunzione  al  bilancio;

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;
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VISTO l’avviso prot. n. 19697 del 1/11/2021 per l’individuazione di docenti TUTOR per la corretta
esecuzione  del  progetto  in  oggetto;

VISTA la candidatura dell S.V. pervenuta in data 10/11/21 e assunta al protocollo n. 20466 di questa
Istituzione Scolastica;

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo CAPPELLO - RESPONSABILE DEL
PROGETTO

NOMINA

il prof. CHELLA FEDERICO, nato a CHIETI il 26/03/1984 C.F. CHLFRC84C26C632X
TUTOR nel progetto PON Thinking OUTSIDE the Box - Codice Progetto 10.2.2A -
FSEPON-AB-2021-56
Per l’attività di cui sopra le sarà corrisposta la retribuzione in misura congrua a quanto disposto
nella matrice acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” di euro 30.00 (trenta/00) quota
oraria lordo dipendente così ripartite per ogni modulo del progetto.

Moduli del progetto Thinking OUTSIDE the Box.

Sottoazione Progetto Titolo del modulo Ore Compenso
lordo

dipendente

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-56 A blended life: anima,
spirito, corpo e…

bits&bytes

30 € 900.00

Per un importo complessivo di euro 900,00 (novecento/00), salvo defezioni di presenze degli alunni
nei corsi che determinano la decurtazione delle spese generali e pertanto dei compensi spettanti al
personale di supporto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

Per accettazione

_______________________________
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