
Collegno, 07.04.2021

- Ai docenti delle Scuole della Rete di Scopo Monitor 440

- Agli atti

- Albo on line

- p.c. al Dsga della Scuola Capofila

Oggetto: Decreto di nomina affidamento incarico attività aggiuntiva coordinatore per la

realizzazione del progetto Monitor 440 “L’aula scolastica....school classroom in

the green free”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il D. Interministeriale n. 129/2018

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO l’Avviso prot. n. 32 del 03.07.2020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio

2020 recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché

per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a

valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’Accordo di rete di scopo inerente il progetto incarico attività aggiuntiva per la

realizzazione del progetto Monitor 440 “L’aula scolastica....school classroom in the green

free”;

VISTA la lettera del 1 settembre 2020 del DGSP-UF. II Welfare dello studente,

partecipazione scolastica, dispersione e orientamento del MIUR con la quale si comunica al

Circolo Didattico “Collegno III”, in qualità di Scuola capofila della rete di scopo,l’assegnazione

del finanziamento–Emergenza Covid-19–DM18, art. 2 comma 1, lettera a, pari a euro

69.468,00 peril progetto“L'aula Scolastica:SCHOOL CLASSROOM in the GREENFREE”;



PRESO ATTO della disponibilità delle SS.LL. in indirizzo per il tramite delle Amministrazioni

scolastiche coinvolte  per la realizzazione del progetto;

NOMINA

Le SS.LL. a svolgere le attività aggiuntive di coordinamento per la realizzazione del progetto

Monitor 440 “L’aula scolastica....school classroom in the green free”:

N. Nominativo Istituzione

Scolastica di

appartenenza

N. ore

attribuite

Importo

orario

Importo

Totale

Lordo

Dipendente

Importo

Totale

Lordo

1 Aurora Ruggiero Scuola Capofila

C.D. “Collegno III”

- Collegno (TO)

20 € 17,50 € 350,00 € 464,00

2 Roberta

Bertaina

Scuola Capofila

C.D. “Collegno III”

- Collegno (TO)

20 €  17,50 € 350,00 € 464,00

3 Manuela

Di Giuseppe

Scuola

Secondaria di

Primo Grado

“Don Minzoni -

Gramsci” -

Collegno (TO)

20 € 17,50 € 350,00 € 464,00

4 Annalisa

Poidoani

Scuola

Secondaria di

Primo Grado

“Don Minzoni -

Gramsci” -

Collegno (TO)

20 €  17,50 € 350,00 € 464,00

5 Chiara Botti I.C. “Galbiate” -

Galbiate (LC)

20 € 17,50 € 350,00 € 464,00

6 Maria Ratotti I.C. “Galbiate” -

Galbiate (LC)

20 € 17,50 € 350,00 € 464,00

7
Scarnà Angelo

I.C. Don Camagni

- Brugherio (MI) 20 € 17,50

€ 350,00 € 464,00

8 Bonetti Valeria I.C. Don Camagni

- Brugherio (MI)

20 € 17,50 € 350,00 € 464,00

Compiti e funzioni del Coordinatore:

- Collaborazione con il Dirigente scolastico per la stesura di convocazioni/incontri e

calendari per la realizzazione del progetto;



- Confronto con gli esperti per la stesura del calendario degli incontri inerenti le attività

ed il percorso formativo;

- Coordinamento delle attività delle classi coinvolte nell’attuazione del progetto;

- Partecipazione agli incontri agli di coordina incontri mento delle Scuole della Rete di

Scopo;

- Condivisione dei contenuti ai Referenti digitali dell’Istituzione scolastica;

- Stesura della rendicontazione delle ore effettuate dalle classi e le ore di presenza dei

docenti nel percorso formativo;

- Redazione della relazione finale e della scheda di rendicontazione delle ore

effettivamente prestate in qualità di coordinatore/referente del progetto.

Si rende noto che la somma sarà assoggettata alle ritenute di legge. Il compenso verrà liquidato

a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente Scolastico, a seguito di

consegna/trasmissione della relazione finale e della scheda di rendicontazione delle ore svolte.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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