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 Al DS Maria G. Fabbri 
 All’albo OnLine 
 Al Sito WEB Istituzionale 
  

LETTERA DI INCARICO 
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA  

 
premesso che:  l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

preso atto 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. 

preso atto:  delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  

il Dirigente  scolastico Maria Gabriella Fabbri, responsabile del progetto 

NOMINA  

 Responsabile della direzione e del coordinamento nel progetto di cui all’oggetto  

Cognome e Nome Fabbri Maria Gabriella 

Luogo e data di nascita Pitigliano (GR) il 02/08/1955 

Codice fiscale / Partita IVA FBBMGB55M42G716W 

Qualifica Dirigente scolastico 

Residenza e domicilio e telefono / cellulare Prato, via Verzoni, 20 teo 0574639705 

Amministrazione di  appartenenza ITEPS Paolo Dagomari - Prato 

Coordinate bancarie  IBAN  
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per le seguenti attività: supporto per lo svolgimento dell’intero percorso amministrativo del progetto e 
rendicontazione - CUP: F34C17000000007. 
 
La retribuzione assegnatale e’ di seguito indicata:  
 

Responsabile della direzione e 

del coordinamento
ore

importo orario 

lordo Stato

importo totale 

lordo Stato 

ritenute a 

carico Ente

totale compenso 

lordo dipendente

Maria Gabriella Fabbri 101 25,00€                   2.525,00€         622,21€        1.902,79€              

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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