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Al Collaboratore scolastico Francesco CATINO 

                                                                                                                                  AL DSGA 

                                                                      Atti 

 

                                                                            

 

Oggetto: Incarico Collaboratore Scolastico per la realizzazione del Progetto “Scuola digitale 

per il 21mo secolo”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione 

metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 

21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso Pubblico 

per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni 

Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019. 

Avviso: Prot. n. 20769 del 21/06/2019. 

CUP:  G83D19000450001 

 

 

 

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA  

 AI SENSI DELL’ART. 25 del D.lgs. 165/2001  

 

           

                 

PREMESSO CHE l’Istituto Musti-Dimiccoli attua percorsi nell’ambito del progetto: “Scuola 

digitale per il 21mo secolo”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e 

innovazione metodologica, di cui all’Avviso prot. n. 20769 del 21/06/2019; 
VISTA la Sua dichiarazione di disponibilità Prot. n.3039 del 28.04.2021 a svolgere il ruolo di 

COLLABORATORE SCOLASTICO nel Progetto “Scuola digitale per il 21mo secolo”, modulo 

“Robotica educativa e pensiero computazionale”; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA il Sig. Francesco CATINO nato a Barletta il 15/05/1961, Codice Fiscale CTNFNC61E13A669W, 

quale COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione del Progetto “Scuola digitale per il 21mo 

secolo”. 

  

Durata della prestazione  

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0003269/U del 05/05/2021 11:20VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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La prestazione consiste in n. 20 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 

sottoscrizione con termine il 31 dicembre 2021. 

 

Corrispettivo della prestazione   

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 12,50 (euro dodici/50) orario lordo dipendente, 

C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA vigente. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’ente finanziatore.  

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell’Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

  

Compiti del COLLABORATORE SCOLASTICO 
Il Sig. Francesco CATINO_ si dichiara disponibile a collaborare con il Gruppo Operativo di Progetto e dichiara 

di aver preso visione dei compiti a lui richiesti: 

• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti;  

• accogliere e sorvegliare i corsisti;  

• tenere puliti i locali;  

• collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso 

(fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra attività connessa 

al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione del PNSD;  

• firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;   

 

Obblighi accessori   

1.  Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

2.  Il signor Francesco CATINO, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 

degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 

 

  

             Per accettazione                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Rosa Carlucci 

      Sig. Francesco CATINO   
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