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Prot. n. ______/_____              All’Albo della scuola/sito Web  

        Agli Atti 
                 
        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso pubblico 3504 del 31.03.2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”  2014-2020 
FSE Obiettivo specifico 10.2.3 – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità; 10.2.3b  - Potenziamento linguistico e CLIL 

VISTA  L’ autorizzazione M.I.U.R. prot. AOODGEFID/23605 del 23.07.2018 per la realizzazione 
del progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-156, denominato “POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E CLIL”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 02.10.2018, che ne ha disposto l’iscrizione 
a bilancio;  

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE;  

VISTO La composizione dei moduli formativi, le attività da espletare, l’organizzazione dei 
percorsi formativi e gli iter burocratici/amministrativi; 

  
 

AFFIDA 
 
Al D.S.G.A dott. Antonio Brancaccio  6 ore per ciascun modulo relativo al pon indicato 
in premessa. 
Qualora le ore non risultino bastevoli all’espletamento dell’incarico, il D.S.G.A. è 
autorizzato ad incrementare le ore che dovranno essere rendicontate con un’apposita 
e dettagliata relazione sulle attività svolte e sul monte ore utilizzato. L’incarico è 
valevole esclusivamente per l’ anno scolastico 2019-20 e fino al termine della 
prestazione. L’amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto in 
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. 
L’Istituto Scolastico “Tito Lucrezio Caro”, a fronte delle attività svolte nell’ambito del 
presente contratto, si impegna a corrispondere il compenso orario previsto dalle 
vigenti tabelle contrattuali per la figura del D.S.G.A. Esso verrà corrisposto al termine 
della prestazione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
         Per accettazione      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Antonio Brancaccio                Prof.ssa Carmela Nunziata 
           Documento informatico firmato digitalmente  
      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.   
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