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Alla Sig.ra Sonia Bedoni 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
OGGETTO: Conferimento di incarico di per il progetto di cui all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/U n. 9707 
del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 

CUP: E73D21001630001 
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RICHIAMATO  l’incarico prot. n. 823 del 14 febbraio 2022 con il quale venivano attribuite delle ore per 

l’espletamento di attività riguardanti il progetto PON FSE “I giovani: idee, azioni, relazioni 
per un mondo migliore” del quale si confermano tutte le condizioni presenti; 

CONSIDERATO che l’attività assegnata ha richiesto un impegno orario più ampio di quanto 
precedentemente preventivato; 

VISTA la relazione presentata contenente le ore effettivamente svolte; 
 

ATTRIBUISCE 
 
alla Collaboratrice Scolastica Sig.ra Sonia Bedoni per il supporto all’organizzazione del progetto PON “I 
giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” (Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33) 
ulteriori 10 ore per l’attività svolta. 
 
Il compenso rientra nella quota prevista per le attività organizzative gestionali previste per la realizzazione 
del progetto. 
 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta al di fuori dell’orario di servizio, verrà corrisposto 
il compenso previsto dal CCNL vigente per le ore aggiuntive.  
Le ore prestate dovranno essere debitamente registrate nell’apposita scheda predisposta da questo istituto. 
 
Clausola di salvaguardia  
L’incarico è subordinato all’avvio del Modulo e può essere interrotto nel caso vengano a mancare i 
presupposti per la sua prosecuzione. 
 
Obblighi accessori 
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Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
 
Autorizzazione trattamento dati 
L’incaricato, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 

 
 
Per accettazione 
(Data e firma) 
 

_______________________ 
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