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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
CUP: J55B17000440007 
RUP: Elena Maffioletti 

 
Al prof. Ivano De Luca 
ISIS Einaudi, Dalmine 

 

Oggetto: Atto di affidamento e incarico aggiuntivo in qualità di Tutor nell’Ambito dell’Avviso 
Pubblico per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico –
Fondi strutturali Europei – programma nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020, progetto cod. 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, “D@lmine Passato, 
Presente e Futuro”, modulo “Raccogliamo il nostro territorio” presso l’ ISIS Einaudi di Dalmine. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 53; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007; 

CONSIDERATO che questo Istituto non ha professionalità interne disponibili ad espletare 
l’attività oggetto del presente atto di nomina; 

VISTO il Programma Annuale per il 2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione relativa al progetto 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, prot. Prot. n. 
AOODGEFID/9286; 

VISTO l’avviso pubblico prot 4606 del 15/10/2018; 

VISTE le graduatoria prot. 5050 del 2 novembre 2018; 

CONSIDERATA la posizione del prof. Ivano De Luca, che risulta primo in graduatoria; 

VISTA l’autorizzazione del dirigente scolastico dell’ISIS Einaudi di Dalmine, prof.ssa 
Nadia Cartasegna, allo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto da parte del prof. Ivano De 
Luca, attualmente in servizio presso quell’Istituto, prot 5409 del 17/11/2018; 

C O N F E R I S C E 
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Al prof. Ivano De Luca, nato a Ginevra (Svizzera) il 25/07/1977, residente a Matino (LE), in viale 
del Mattino, 4, codice fiscale: DLCVNI77M25Z144I, l’incarico aggiuntivo in qualità di Tutor 
nell’Ambito dell’Avviso Pubblico per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico –Fondi strutturali Europei – programma nazionale “Per la Scuola, 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, progetto cod. 10.2.5C-FSEPON-LO-
2018-8, “D@lmine Passato, Presente e Futuro”, modulo “Raccogliamo il nostro territorio” presso 
ISIS Einaudi di Dalmine. 

Per l’attività prestata, l’Istituzione Scolastica corrisponderà un compenso di € 900,00, lordo Stato, 
comprensivo di qualunque onere a carico dell’Istituto o del dipendente. L’importo dovuto sarà 
liquidato, a compimento dell’incarico e dietro presentazione di relazione di fine corso e registro 
firme attestante le presenze. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente incarico, si rimanda al contenuto dell’avviso, 
prot. 4606 del 15 ottobre 2018. 

 

la dirigente scolastica 
dott.ssa Elena Maffioletti 

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 

 

 

Per accettazione, Dalmine ______________________ 

Prof. Ivano De Luca 

______________________________________ 
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