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All’insegnante Giovanni de Girolamo 

Agli atti  

Al sito web 

 

Cremona,16 novembre 2021 

Oggetto: Lettera di incarico docente TUTOR interno del modulo “Laboratorio di lingua italiana per donne 

immigrate” 

 
10.3.1A-FSEPON-LO-2019-31  

   CUP:F18H17000270007 

 
 

La dirigente scolastica 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 ; 

Vista la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/1614 29/01/2020; 
 
Vista la delibera n2.del collegio docenti del 15 novembre 2021.; 
 
 

NOMINA 
 

L’insegnante Giovanni de Girolamo  in servizio presso questa Istituzione Scolastica come docente                                    
a tempo determinato/indeterminato, 
 

docente TUTOR  per il modulo “Laboratorio di lingua italiana per donne immigrate”” 

                                        ”. 
 
. 
Il compenso orario per le attività di docente TUTOR (60 ORE) è stabilito in euro 30,00 (trenta/00) 
per ogni ora di corso. 
 Il suddetto importo è lordo stato: onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, che dovesse intervenire 
per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
 La liquidazione dei compensi avverrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE. 
 
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Annamaria Fiorentini 

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
           ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. 39/93. 
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