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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO

“CECROPE BARILLI”
Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

Alla Dott.ssa. Cecilia Ruozi
Agli Atti
e p.c. al DSGA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

Progetto P.O.N. COMPETENZE DI BASE
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-93 “Imparare a comunicare”
CUP: E57I17000880007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa,
espressività corporea); avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base.
LETTERA DI INCARICO
VISTO il progetto P.O.N. FSE “Imparare a comunicare”;
VISTO che il suddetto progetto prevede la presenza di una figura aggiuntiva;
VISTO l’avviso prot. n°3757/C14 del 23/10/2018 pubblicato sul sito d’istituto in pari data
avente per oggetto l’individuazione, mediante comparazione dei curricola, della suddetta
figura aggiuntiva per l’attuazione del progetto;
VISTA la candidatura pervenuta dalla dott.ssa Ruozi Cecilia;
ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;
VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. 4168/C14 del 16/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ASSEGNA
Alla dott.ssa Ruozi Cecilia, nata a Parma il 05/10/1979, psicologa, l’incarico di figura
aggiuntiva di supporto nell’ambito delle attività previste dal progetto PON “Imparare a
comunicare” – per i seguenti moduli:
 Parole in gioco
 Insieme in armonia
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All’interessata sarà corrisposto un compenso quantificato in 30,00 (trenta/00) euro/ ora

omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta e di ogni altro onere di
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di
nuove disposizioni normative, sulla base di un’ora per ogni alunno, in base al numero
approvato in sede di progetto.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore
effettivamente prestate, cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di riferimento) e non potrà
superare i limiti imposti dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

Per accettazione
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