
 

 

 

                                                         

 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Antonio Maria Jaci” 
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO – CORSO SERALE 

Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 090710401 – Fax 090718522 

Cod. fisc. 80006100830 – e-mail metd04000x@istruzione.it – sito web www.jaci.gov.it 

 

 
Al/Alla Prof./Prof.ssa  Morasca Mattia  

Albo on line 

OGGETTO: INCARICO referente valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che: 

 L’ITES “ A. M. JACI” attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-672 CUP D44F18000300006 

 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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”; 

VISTO  l’avviso di reclutamento per la figura di Referente alla valutazione emanato da questo 

Istituto con nota prot. N.   84640,   del 21/12/2020; 

CONSIDERATO che sono state presentata n. 1 istanza e non vi è necessità di graduatoria; 

; 

 

  

INCARICA  





Il/la Prof./Prof.ssa MORASCA MATTIA , nato/a a MESSINA  (ME) il 02/08/1967, codice fiscale 

MRSMTT67M42F158O, a svolgere il seguente incarico nell’ambito del  PON-FSEPON-SI-2017- 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-672 CUP D44F18000300006 

 

 

titolo progetto Titolo Modulo   

Ore incarico 

Compenso orario 

lordo stato 

Compenso orario lordo 

dipendente 

Competenze 

trasversali. 

Autorizzazion

e progetto 

codice 

10.2.5A-

FSEPON-SI-

2018-672 “ 

 

 

 

La città che 

vorrei  

 

 

 

10 ore 

 

 

 

€ 23,22 

 

 

 

€ 17.50 

Dichiara inoltre:   

 

 

 

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.  

 

Il presente incarico ha decorrenza dal 20/01/2021  e fino alla conclusione del Progetto 

attualmente fissata al 31/08/2021.  

 

Il compenso potrà subire variazioni in diminuzione in base al calcolo delle spese generali secondo il 

criterio dei costi standard ovvero a seconda della reali partecipazione degli alunni alle ore di 

formazione. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola , ha effetto di notifica ed è da ritenersi 

DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

 

 

IL DIRETTORE SGA                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rita A. Vita                          Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93                                                                     Firma ai sensi 

dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 


