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 Progetto ”A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0 

Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a. s. 2016/17  

. 

 

Autorizzazione attività da parte dell’USR CAMPANIA:   

 nota USR Campania, Prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319/U del 3 agosto 2017, con-

cernente gli elenchi definitivi dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
 

 

INCARICO PER LA FUNZIONE DI  

 

DOCENTE 

 

PER IL MODULO    

 

 

“TEATRO 3.0” 

 

Alla Docente MEMOLI SAVINA ROSARIA 
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Alla Docente  Memoli Savina Rosaria 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL DOCENTE  

 

Premessa 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  

 

Vista la nota prot. 2229 del 28 aprile 2017 e successiva rettifica prot. n. 2261 del 2 maggio 2017, 

con cui la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, Ufficio II, “Wel-

fare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” ha comunicato la sotto-

scrizione dell’ipotesi di  Contratto Collettivo Integrativo Nazionale relativa all’Art.9 del C.C.N.L. 

Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica A. s. 2016/2017 

Visto il Contratto integrativo regionale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali regionali firmata-

rie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 in data  15 maggio  2017, che definisce i criteri di uti-

lizzo dei fondi assegnati dal MIUR, la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il sistema di 

rilevazione e monitoraggio dei risultati;  

Viste le delibere n.2 del Collegio dei Docenti del 22/05/2017 e n.2 del Consiglio d’Istituto del 

22/05/2017 di questa Istituzione Scolastica;  

Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  

Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;  

Considerato che, come da nota USR Campania, Prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319/U del 

03 agosto 2017, il progetto ”A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”, Art. 9 CCNL comparto scuola - Mi-

sure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica a. s. 2016/17, risulta negli elenchi definitivi dei progetti ammessi a fi-

nanziamento e, per la realizzazione delle attività secondo le modalità definite in sede progettuale e 

le indicazioni contenute nella nota dell’USR Campania, prot. 10725 del 17 maggio 2017, occorre 

nominare delle figure interne cui afferiscono compiti specifici,  

Visto il Bando interno di selezione per il reclutamento di personale docente Prot. 231 del 

12/08/2017 di questa Istituzione Scolastica;  

Visto il piano comparativo predisposto dal Gruppo di Coordinamento e Direzione riunitosi in data 

18 settembre 2017, giusto verbale n° 2;  

Accertato che non è pervenuto alcun reclamo;  

 

 

 

VISTO che la S.V. è stata individuata all’interno del Progetto A SCUOLA DI LEGALITA’ 



 

 

3.0 quale “DOCENTE”  per il seguente modulo: 

 

TEATRO 3.0 (10 ore)  

 

CONFERISCE 

 

 

a) Alla docente Memoli Savina Rosaria nata a Salerno  il 05/09/1954 C.F. 

MMLSNR54P45H703B– in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente, 

l’incarico di docente per il modulo citato; 

 

b) Secondo quanto previsto dal piano finanziario del progetto A SCUOLA DI LEGALITA’ 3.0,  

alla docente Memoli Savina Rosaria sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo 

di € 46,45 per n° 10 ore di insegnamento pari ad € 464,50; 

 

c) L’ammontare del compenso di cui alla lettera b) verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della 

liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto e saranno state avviate 

tutte le azioni formative. Ovviamente, per ogni azione formativa che non si dovesse realizzare, o 

non raggiungere il minimo consentito dalle vigenti disposizioni ed istruzioni, non sarà corrisposto 

l’ammontare corrispondente alle ore previste per l’azione stessa. 

 

d) Il compenso spettante, di cui alla lettera b) sarà corrisposto: 

➢ quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto; 

➢ compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto;  

➢ secondo le priorità di pagamento stabilite dal Consiglio di istituto. 

 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito 

dal decreto legislativo 9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
1
. 

 

e) La docente Memoli Savina Rosaria durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto 

previsto dal progetto e svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

 

- Cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore del Progetto, ed il gruppo di Coordinamento cu-

rando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.  

- Redigere un chiaro Cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garanti-

sca l’agibilità in orario extrascolastico.  

-  Gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti.  

- Curare tutto il processo, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema in-

formativo.  

                                                 
1
 - che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per 

il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, 

alla scadenza del seguente termine legale:  
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equiva-

lente; 

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di rice-

vimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la 

fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini 

dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o 

la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.” 



 

 

- Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei va-

ri tasselli del Progetto.  

 

 

f) Secondo quanto previsto dal piano finanziario, il compenso determinato alla lettera b) è onni-

comprensivo anche per la eventuale partecipazione ad eventuali riunioni di coordinamento. 

 

g) Le prestazioni di cui  alla lettera b) dovranno tenersi  oltre il normale orario di servizio e dovran-

no risultare da apposite verbalizzazioni. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

 

la docente Memoli Savina Rosaria si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria vo-

lontà, di assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Malangone 

Firma per accettazione  

 

Docente _________________  

 

 (Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto del-

le norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oral-

mente tutte le informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del 

diritto di accesso ai dati  previste dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati, per l’istituto è 

stato individuato quale responsabile il Direttore SGA nella persona di Rosa Lembo. 

 

Il Docente  

_________________ 
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