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Alla Prof. Marcello Contento 

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 Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – struzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP 

F35B18000070006 

 

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. 

 

vista: la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 che ha individuato le figure a supporto per 

la realizzazione del progetto PON CUP F35B18000070006 

 

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

 

il Dirigente scolastico Maria Gabriella Fabbri 

NOMINA 

 Preposto alla informazione, pubblicità, trasparenza 

Cognome e Nome Marcello Contento 

Luogo e data di nascita Palermo, 02/05/1982 

Codice fiscale / Partita IVA CNTMCL82E02G273Q 

Qualifica Docente 

Residenza e domicilio e telefono / cellulare  

Amministrazione di appartenenza ITEPS PAOLO DAGOMARI -  PRATO 

Coordinate bancarie IBAN 

 

per le seguenti attività: preposto alla informazione, pubblicità, trasparenza - CUP F35B18000070006. 
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Mansioni 

 Curare l’informazione sulle azioni programmate, pubblicizzare i finanziamenti dell’Unione Europea e rendere ogni 

intervento trasparente a tutti; 

 garantire che i partecipanti all'attività siano informati della tipologia e provenienza del  finanziamento; 

 informare in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma 

operativo cofinanziato dall’FSE; 

 garantire che su qualsiasi documento o altro sia inserito il logo dell’Unione Europea; 

 Predisporre di un “contratto formativo” che espliciti diritti e doveri relativi alla partecipazione al progetto. 

 Informazione e pubblicità delle attività progettuali, attraverso la stesura di articoli per quotidiani e periodici, manifesti 

e dépliant, locandine, news  letter, realizzazione di targhe e qualsivoglia ulteriore azione di disseminazione, 

avvalendosi opportunamente del web ecc. 

 

 La retribuzione assegnatale è di seguito indicata: 

Preposto alla 

informazione, pubblicità, 

trasparenza 

ore 
importo orario 

lordo Stato 

importo totale 

lordo Stato 

ritenute a carico 

Ente 

totale compenso 

lordo 

dipendente 

Marcello Contento 10 € 19,24 € 192,42 € 47,42 145,00 

Ai sensi della Nota Miur 38115 del 18.12.2017 ogni ora di assenza allievo riduce il valore dell’area gestionale e di 

conseguenza gli importi delle figure designate nel progetto 

 
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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