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Prot. n. 3288/3.1.a                                                           Santa Caterina Vill.sa, 12/07/2021 

 

 

All’ins. Colaianni Giuseppina 

 

Al DSGA 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Incarico docenza Progetto “ Street art at school” ex D.L. 41 art.31 c. 6 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto   il Contratto Collettivo Integrativo stipulato in data 24 novembre 2016, 

Visto   l’art. 11 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto   l’art. 3 del CCNL 15/03/2001 (comparto scuola); 

Visti   gli artt. 83 e 86 del CCNL 2002/2005; 

Visto   l’art. 85 del CCNL 2006/2009; 

Visti   i fondi disponibili ex DL 41 art.31 comma 6; 

Vista               la Delibera del Collegio dei docenti n. 41del 28/05/2021 di approvazione dei    

progetti finanziati con il DL 41/2021, cd “Decreto sostegni” 

Vista  la contrattazione integrativa d’istituto del 09/06/2021 prot. n.2722/1.3.b del     

14/06/2021< 

Visto il progetto “Street art at school” prot. n 2432/4.1.o del  27/05/2021 

presentato dall’ins. Colaianni Giuseppina; 

Considerato     che l’insegnante in indirizzo e in servizio presso questo Istituto, possiede i 

necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento 

dell’incarico relativo al progetto in questione come da curriculum agli atti di 

questa istituzione Scolastica, 

 

NOMINA 

 

L’insegnante Colaianni Giuseppina in servizio presso questo Istituto in qualità di docente 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella Scuola Primaria di Santa Caterina per 

l’anno scolastico 2020/2021, in qualità di docente individuato per l’espletamento del 

progetto specificato in premessa per complessive n. 10 (dieci) ore di attività di 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Santa Caterina-Resuttano” 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it  

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 



 

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

 

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

insegnamento con un compenso orario lordo pari a € 35,00 (trentacinque) da svolgersi 

presso il proprio Plesso, secondo il calendario acquisito al protocollo. 

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti. 

A conclusione dell’incarico dovrà essere consegnata una dettagliata relazione sull’attività 

svolta. 

Il compenso sarà retribuito con il Cedolino Unico - NOIPA. 

 

La Dirigente Scolastica 

            

Claudia  S.Amico  

                                                                                                     (Doc. F.to digitalmente) 

  

 

Per accettazione  

Ins. Colaianni Giuseppina 
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