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TETTERA DIINCARICO

PER PRESTAZIONE ATTIVITA'AGGIUNTIVA AI SENSI DELL,ART, 25 dEI D. tCS. 165/2001

PREMESSO che l,lstituto comprensivo Largo Volumnia attua percorsi nell'ambito del progetto Fondi

Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale come in intestazione;

pRESo ATT9 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

all,istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto di formazione e che il

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;

pRESOATTO dellegiornatedi impegno necessarie in particolare per le operazioni di chiusura del progetto;

It DtRtGENTE MEROLLA MARIA ROSARIA RESPONSABITE DEL PROGEfiO, NOMINA ROCCOTELLI tUCREZIA

RESPONSABILE DELTA DIREZIONE E COORDINAMENTO NEt PROGETTO DI CUIATTOGGETTO

PER LE ATTIVITA, DI CUI SOPRA, LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE E, DI SEGUITO INDICATA:

iocia|ee|ottaa|disagio-CodiceProgetto10.1,1A.FsEPoN-LA-2017-141-

Tipo progetto: Spazi in gioco: ambienti di apprendimento inclusivi ed innovotivi per crescere insieme- CUP

F89G77007070006

Nota prot. AooDGEFID/31703 del 24lo7l2oL7 Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la

scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2ot4-2o2o. "Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l,apertura delle scuola oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle

periferiche,,. Asse l- lstruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1- Riduzione del fallimento formative precoce e della

dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari

fragilità. Autorizzazione progetto - Spaz! in gioco: ambienti di apprendimento inclusivi ed innovativi per crescere

insieme - finanziamento stanziato € 40.556,00

Cognome e Nome ROCCOTETTI LUCREZIA

Luogo e data di nascita Taranto tl29lOBl1969

Codice fiscale/ Partita lVA RCCLRZ69M69L049J

Qualifica DSGA

Amministrazione di aPPartenenza Pubblica lstruzione


