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Prot. n. (vedi segnatura) 

Data (vedi segnatura) 

All’albo on line 

Alla Prof.ssa Nobile Angela 

Sede 

 

OGGETTO: Conferimento incarico progetto “PNLS”- a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il CCNL - Comparto Scuola del 29/11/2007; 

Visto il CCNL - Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018; 

Vista la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 03/11/2021 con la quale sono stati approvati i progetti 

d’istituto da realizzare nell’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la scheda del progetto extracurricolare denominato “PNLS”; 

Visto il contratto integrativo di Istituto per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e per 

l’attribuzione dei compensi accessori relativo al biennio  2020/2022, siglato in data 12/11/2020;  

Preso atto della disponibilità della S.V. a realizzare il progetto; 
 

CONFERISCE 

alla  S.V., ai sensi degli artt. 28 e 29 del contratto vigente,  l’incarico relativo alla realizzazione del progetto 

come segue: 

 n. 2  ore   di   progettazione e coordinamento retribuite   come   attività   aggiuntive   funzionali  

all’insegnamento il cui compenso lordo dipendente è pari ad € 17,50  l’ora, secondo la tabella 5 allegata 

al CCNL. 
 

Il  compenso verrà liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del  Dirigente Scolastico, viste la 

relazione finale, il registro di presenza degli allievi e la scheda di registrazione delle ore svolte. Esso sarà 
assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti.. ed interamente gestito secondo 

le modalità previste dall’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) 

concernente il cd. “Cedolino unico”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Franzò 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), 
ss.mm.ii e norme collegate 

L’assistente amm.vo  

A.C. 
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