Prot. N. 3956-07-09 del 22/10/2020
Oggetto: lettera d’incarico tra,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa TIZIANA TROIS (C.F.: TRSTZN67E58B354T)
e il collaboratore scolastico LO NANO FRANCO (C.F.: LNNFNC62L12I625Z)

IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTI i criteri stabiliti dalla contrattazione d'Istituto con la RSU per il conferimento
dell'incarico per
“A.S.P.P. PER LA SCUOLA PRIMARIA - PLESSO -"A. DIAZ"”
CONSIDERATO che la prestazione è finanziata con i fondi MIUR per l’anno scolastico 2020/21
VALUTATE l’esperienze professionali del collaboratore scolastico LO NANO FRANCO per la
prestazione richiesta,

I

N

C

A

R

I

C

A

il collaboratore scolastico LO NANO FRANCO, nato/a a SEREGNO (MB) il 12/07/1962, per n.
ore 10 per “A.S.P.P. PER LA SCUOLA PRIMARIA - PLESSO -"A. DIAZ ” per l’anno
scolastico 2020/21.
Per l’attività assegnata sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari a € 17,50 e
al costo vanno aggiunte le ritenute a carico dell’amministrazione. L’Istituto Comprensivo
Statale

“A.Diaz”,

a

fronte

dell’attività

effettivamente

e

personalmente

svolta

dal

collaboratore scolastico A.S.P.P. PER LA SCUOLA PRIMARIA - PLESSO -"A. DIAZ, si
impegna a corrispondere il compenso previsto subordinato all’effettivo accreditamento dei
fondi da parte del MIUR. Il compenso spettante sarà quantificato sulla base degli specifici
impegni, sui criteri stabiliti dalla contrattazione di Istituto con la RSU. Nel caso in cui gli
incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata,
ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente
svolta. Al termine delle attività annuali il Dirigente Scolastico provvederà alla verifica
dell’effettivo svolgimento delle attività attribuite, ai fini di una più coerente programmazione
per l’anno successivo.
L’Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz”, si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di
mancata prestazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Collaboratore Scolastico
LO NANO FRANCO
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

1

Firmato
digitalmente da
TROIS TIZIANA
C: IT

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa TIZIANA TROIS
Pratica trattata da: Aaron Ballabio

