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Il compenso per l’espletamento dell’incarico è finanziato a valere sul Piano di Azione e Coesione per il 
miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento 
del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio. POR Sardegna FSE-2014-2020 –Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.”  
 

Progetto “Tutti a Iscol@” 2019/2020 Linea A1. CUP J23H18000300002; CLP 02020231022TA190057 

Progetto “Tutti a Iscol@” 2019/2020 Linea A2. CUP: J23H18000310002; CLP 02020231022TA190273 
  
Oggetto: presa d’atto direzione e coordinamento del progetto “Tutti a Iscol@ - Linea A”, per l’innalzamento 
delle competenze di base in italiano e matematica, con decorrenza dal mese di febbraio 2020 e fino al mese di 
agosto 2020, per un totale ore n. 60; 
 
La sottoscritta  ANGIUS GIULIANA nata a SASSARI il 23/07/1972 Codice Fiscale NGSGLN72L63I452U, in 
qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Fermi Da Vinci” Guspini, 

 
PRENDE ATTO 

a seguito della propria disponibilità a svolgere l’incarico di coordinatore didattico attribuitogli per il 
progetto di cui all’oggetto,  

a seguito della regolare autorizzazione allo svolgimento dell'incarico del Direttore dell'USR Sardegna prot. 
0002445 del 17-02-2020 

del conferimento dell’INCARICO PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
 
 
Direzione e Coordinamento nell’ambito del progetto di cui all’Avviso della RAS “Tutti a Iscol@ -Linea A di 
cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione RAS  prot. 11151/634 del 03/10/2018 con la quale è 
stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - 
AA.SS. 2018/2019- 2019/2020"; 
 
 
La medesima si impegna a svolgere la predetta attività nell’ambito del progetto indicato in premessa nel 
periodo compreso tra il mese di FEBBRAIO 2020 e AGOSTO 2020 per complessive 60 ore e garantire la 
realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto, coordinandone le attività e il personale impegnato nello 
svolgimento delle attività.  
L’Istituto Scolastico a fronte delle attività svolte si impegna a corrispondere il compenso per ogni ora 
effettivamente prestata.  
Pertanto alla S.V. verrà corrisposto il Compenso Lordo Onnicomprensivo degli Oneri a Carico dello Stato di 
€ 1.050 lordo stato da sottoporsi alle Ritenute Previdenziali, Assistenziali ed Erariali, previste dalla Legge e 
graverà sull’Aggregato P01/04 e P02/02 del Programma Annuale 2020. 





 
La liquidazione del compenso sarà corrisposta al termine delle attività e, comunque, successivamente 
all’accreditamento dei fondi da parte della R.A.S. 
 
Il presente incarico viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuliana Angius 
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