
 

                               Ministero dell’Istruzione  
C.P.I.A Centro provinciale per l’istruzione degli adulti -Cremona 
Via San Lorenzo 4b 26100 CREMONA (CR) tel. 037227662 C.F. 93057140191 
 CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Sedi associate Crema – Casalmaggiore – Casa Circondariale di Cremona 
                                        www.cpiacr.edu.it 

 

 
 

Sito web 
 

    
Prot. 501 

Cremona, 29 gennaio 2021 

Oggetto: Incarico  alla docente Rosa Ventrella per supporto coordinamento del modulo“ 
Laboratorio di lingua italiana” Progetto FSEPON “Il filo d’Arianna” 
 
Codice Nazionale: 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-8 
CUP:F18H18000810007 

Visto il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”. Asse I - FSE – Obiettivo Specifico 10.3.1 Percorsi per adulti e giovano adulti. Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Seconda edizione – Prot. AOODGEFID\10028 
del 20 aprile 2018; 
 
Vista la nota di autorizzazione al progetto Prot. AOODGEFID/1614 del 20/01/2020; 
 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di supporto alla gestione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura della docente, 1^ Collaboratrice della Dirigente Scolastica può attendere a 

tale funzione in virtù del ruolo e delle  specifiche competenze; 

INDIVIDUA 
 

•la docente Rosa Ventrella quale incaricata per l’attività di supporto alla gestione del PON FSE 
2014-2020  
modulo“ Laboratorio di lingua italiana” Progetto FSEPON “Il filo d’Arianna” 
 
Codice Nazionale: 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-8 
CUP:F18H18000810007 
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L‘importo e il numero di ore per la realizzazione dei servizi di cui all’art. 1 sono così determinati e 
imputati al capitolo PON spese di gestione dei moduli avviati: . Personale docente: € 23,22 
(ventitre/22) l’ora omnicomprensivi, per un totale di 32 ore. Il numero di ore straordinarie 
effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la figura 
individuata presenterà al DS al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a 
questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e 
le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino 
agli adempimenti finali richiesti. 
 
 
 

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       F.to Annamaria Fiorentini                                                                                                             
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