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All’Insegnante Teresa Garruto 

C/O Istituto Omnicomprensivo 

 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518. 

CUP J29J21009350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando per la selezione del personale interno, prot. n. 4068 del 18/11/2021; 

VISTA l’aggiudicazione prot. n. . 4241 del 29/11/2021 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria pubblicata; 

 

AFFIDA 

 

all’ins.te Garruto Teresa, nata a Foggia (FG) il 27/08/1978, l’incarico di progettista nell’ambito del 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”– 
L’attività sarà svolta entro il mese di dicembre 2022. 

L’Istituto a fronte dell’attività svolta dall’ins.te Garruto Teresa si impegna a corrispondere un 

compenso orario di € 17,50 al lordo dipendente. 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e 

ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità. 

Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di 

servizio. 

Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario 

neanche sotto forma di recupero o di intensificazione 
Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

MlNISTER0 

lI pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 

svolto. 
 

 

Firmato digitalmente da: 
Dirigente Scolastico 
dott.ssa Paola Pavesi 
14/12/2021 16:44:28 

 

 

Per accettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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