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                       Al Prof. Manconi Marco
        

Prot. n. 9271/VII.6        Roma, 6 dicembre 2021 

Oggetto: INCARICO di Formatore nell’ambito del Percorso formativo extracurriculare “IT 
(Information Technology) Essentials con rilascio di certificazione Cisco Academy” di cui al 
Progetto “Potenziamento competenze professionali e recupero della socialità” – Avviso 
pubblico prot. n.39 del 14/5/2021 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 
2020/2021” – ex art.3, comma 1, lett. a) D.M n. 48 del 2 marzo 2021 (ex L.440/1997), recante 
“Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul 
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Codice Identificativo progetto: 
xedoaecnC. 
CUP B89J21026180001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107”;  

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

Visto il D.Lgs. n.56 del 19/4/2017;  

Vista la nota Ministeriale n.653 del 27/4/2021, “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

Vista la nota Ministeriale n.738 del 13/05/2021, “Piano scuola estate 2021. Misure di accompagnamento per 

istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio dispersione e povertà educativa”;  

Vista la nota USR Lazio n.14511 del 13/05/2021, “Piano scuola estate 2021. Misure di accompagnamento 

per istituzioni scolastiche collocate in aree a rischio dispersione e povertà educativa”; 

 Visto l’Avviso pubblico Ministeriale “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, prot. n.39 del 

14/05/2021; 

Visto il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021 (ex L.440/97), recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 

alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
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Visto l’art.3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/97) diretto a realizzare una procedura di 

selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di 

ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione;  

Considerato che, in data 25/05/2021, prot. n.4572/VI.1 interno del 24/5/2021, codesto Istituto scolastico ha 

presentato proposta progettuale “Potenziamento competenze professionali e recupero della società”, 

relativamente all’Avviso pubblico prot. n.39 del 14/5/2021 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza 

educativa A.S. 2020/2021” - D.M. 48/21, art.3, comma 1, lett. a);   

Vista la Ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento di € 40.000 del Progetto 

“Potenziamento competenze professionali e recupero della socialità” assunto agli atti dell’Istituto in data 

25/6/2021 con Prot. AAF_Con_0059115; 

Visto l’Avviso prot. n.6056/U del 13/08/2021, di apertura della procedura di selezione del personale interno 

per l’attuazione del Progetto “Potenziamento competenze professionali e recupero della socialità”;  

Visto il contratto prot. n.8275/VII.6 del 10/11/2021, di prestazione d’opera professionale stipulato dall’IIS 

De Amicis Cattaneo, in personale del rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Rosaria Perillo, con il prof. Minenna Michele in qualità di prestatore d’opera nell’ambito del percorso di 

prestazione extracurriculare “IT (Information Technology) Essentials con rilascio di certificazione 

Cisco Academy” di cui al Progetto “Potenziamento competenze professionali e recupero della socialità”; 

Vista la rinuncia per motivi personali, acquisita al protocollo n.0008987 del 29/11/2021, del prof. Minenna 

Michele all’incarico di Prestatore d’opera di cui al contratto prot. n.8275/VII.6 del10/11/2021;   

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rosaria Perillo, prot.9270/VII.6 del 6/12/2021, di 

annullamento del contratto prot. n.8275/VII.6 del 10/11/2021, di prestazione d’opera professionale stipulato 

dall’IIS De Amicis Cattaneo, in personale del rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Rosaria Perillo, con il prof. Minenna Michele in qualità di prestatore d’opera nell’ambito del 

percorso di prestazione extracurriculare “IT (Information Technology) Essentials con rilascio di 

certificazione Cisco Academy” di cui al Progetto “Potenziamento competenze professionali e recupero 

della socialità”;  

Vista la disponibilità del Prof. Manconi Marco a prestare attività di formatore per la realizzazione del 

percorso formativo extracurriculare “IT (Information Technology) Essentials con rilascio di 

certificazione Cisco Academy” nell’ambito del Progetto “Potenziamento competenze professionali e 

recupero della socialità”; 

            INCARICA 
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Il Prof. Manconi Marco in servizio presso l’IIS De Amicis-Cattaneo di Roma (RM) in qualità di docente a 

tempo indeterminato a svolgere la funzione di formatore nell’ambito del percorso formativo extracurriculare 

“IT (Information Technology) Essentials con rilascio di certificazione Cisco Academy” di cui al 

Progetto “Potenziamento competenze professionali e recupero della società” relativamente all’Avviso 

pubblico prot. n.39 del 14/5/2021 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” - 

D.M. 48/21, art.3, comma 1, lett. a) - Codice Identificativo: xedoaecnC. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 5 ore oltre l’orario di servizio. 

A fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso orario pari a € 46,45 per un totale 

omnicomprensivo di € 232,25. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

Il compenso spettante, erogato nel limite massimo previsto dal finanziamento stesso, 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. 

Ai fini della liquidazione il formatore dovrà presentare agli Uffici di Segreteria relazione conclusiva 

sull’attività svolta e il registro attestante la presenza degli studenti.  

 
      

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Prof.ssa Rosaria Perillo 

Firma autografa sostituita a mezzo  
   Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 

 


