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M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere Via Amedeo di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 

Tel: 035 882330 – 035 4811635 - Fax: 035 4820479 Cod. Mecc: BGIC84200V - C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it Sito Web: www.icciserano.edu.it 

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 2107 / C14  Ciserano, 10 maggio 2019 

 
Fondi Strutturali Europei (FSE) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - 
Azione 10.2.2: “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali - Sottoazione: 10.2.2A: “Competenze di base”. 
 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A - FdRPOC – LO – 2018 - 10  

 CUP: E77I19000020007 - RUP: MARCIANO GAETANO 

 
 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo di Ciserano attua percorsi nell’ambito del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 
della direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all0istituzione 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 i percorsi formativi; 

VISTA la lettera di Individuazione con prot. n. 2103/C14 del 10/05/2019; 

 

il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Marciano, responsabile del progetto  

NOMINA 

 il Dott. Sergio Nuzzolo responsabile della direzione amministrativa del progetto di cui all’oggetto. 

 

Cognome e Nome Nuzzolo Sergio 

Luogo e data di nascita Avellino, 16/11/1984 

Codice Fiscale NZZSRG84S16A509D 

Residenza e domicilio Ciserano (BG) Via Francesca 44/C 

Qualifica Direttore S.G.A. 

Amministrazione di appartenenza Istituto Comprensivo di Ciserano 

Coordinate IBAN IT58Z0582411101000070002423 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione consiste in n. 100 ore complessive per n° 4 moduli: Let’s code toghether! 1 e 2 e Cittadini de 

web 1 e 2 (n° 25 ore per ciascun modulo) e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI 

DELL’ART. 25 DEL D.Lgs. 165/2001 
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termine del progetto e comunque non oltre il 30/09/2020. 
 
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Per lo svolgimento dell’incarico relativo al progetto verrà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo di  
€ 24,55 (cfr. Tabella 6 del CCNL 2006-2009) per un totale di 100 ore. Le ore dovranno essere svolte al di fuori 
del proprio orario di servizio. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate. Il numero massimo 

di 100 ore è stato calcolato sulla base di un numero totale di 85 corsisti frequentanti (21 per Let’s code 
toghether! 1, 24 per Let’s code toghether! 2, 20 per Cittadini del web 1 e 20 per Cittadini del web 2). La 
diminuzione delle frequenze, come precisato nell’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, comporterebbe una 
proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai costi dell’area gestionale, in cui rientra, tra l’altro, il 
compenso per il D.S.G.A., con conseguente riduzione delle ore previste dal presente provvedimento. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei 
finanziamenti previsti. 
Per quanto non espressamente Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale e sez. Amministrazione 
Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
  
COMPITI 

Il responsabile amministrativo-contabile avrà il compito di:  

 curare la trasmissione dei dati di propria competenza per via telematica;  

 supportare il Dirigente Scolastico in tutte le fasi del progetto, con particolare riferimento agli aspetti 
contabili, contrattuali e digitazione dati al sistema informatico;  

 collaborare con il Tutor, l’esperto e le altre figure individuate per la realizzazione del progetto e 
supportarne l'azione;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie e al buon andamento delle attività. L’attività progettuale dovrà 
concludersi entro il 30/09/2020 

 
         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Gaetano Marciano 

      
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


