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 Alla Prof.ssa Gozzo Gaetana 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: INCARICO di Formatore – Primaria/Secondaria di I grado nell’ambito del Prog. 

“gsuite@icsgesualdobufalino.idee.consigli.e.soluzioni”.- 

 
Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 Il D.L. 34/2020 (cd. “Rilancia Italia”) all’art. 231, c. 1, ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle 

istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre;; 

 Il MI con nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 ha assegnata all’I.C. “Gesualdo Bufalino” la somma di € 

23.981,96; 

VISTE  le linee guide per l’impiego di tali risorse riguardanti servizi di formazione e  aggiornamento del 

personale, alla didattica a distanza, ecc. 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura di formatore con competenze specifiche nell’ambito della 

didattica digitale per la realizzazione del progetto; 

VISTO il verbale del Collegio docenti del 02/09/2020; 

ACCERTATA la disponibilità della Prof.ssa Gaetana Gozzo; 

 

NOMINA 

 

 la Prof.ssa Gaetana Gozzo, C.F. GZZGTN65C68I785K, in servizio presso questo Istituto in qualità di 

docente a tempo determinato, a svolgere la funzione di Formatore nell’ambito del Progetto 

“gsuite@icsgesualdobufalino.idee.consigli.e.soluzioni”.  

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 4 ore oltre l’orario di servizio, documentate con 

firma su apposito registro ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso pari a € 46,45 

lordo stato per un importo complessivo di € 185,80.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data di comunicazione del progetto al Collegio dei docenti del 

02/09/2020. 

 Il compenso spettante  sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima.  

 
                                                                                   firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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