
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artìstico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

- Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzionc.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018

INCARICO CONFERITO AL PERSONALE ESTERNO ALL' AMMINISTRAZIONE

II Dirigente Scolastico

Visto l'art. 43, e. 3 del Decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018;

Visto il Decreto dirigenziale regionale n° 11515 del 17/10/2018 assunto il 15/10/2018 al numero 300 del registro
dipartimento "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" avente ad oggetto: d.d. n. 11052/2018 -
servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo a.s.2018/2019.
Liquidazione fondi in favore degli istituti di istruzione superiore di ii grado della provincia di Cosenza.;

Visto il bando prot. 5534 del 26/10/2018, per il reclutamento di n° 4 Educatori da impiegare nell' ambito del
progetto "Educazione ed Assistenza alla persona", finanziato dalla Regione Calabria - Settore Pari opportunità, allo
scopo di garantire il servizio assistenza specialistica (art. 13 , e. 3 legge 104/92);

Vista la variazione di bilancio n° 64 del 29/10/2018 di €. 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) con la quale è stato
assunto in bilancio il Progetto "Assistenza alla persona" - codice progetto: P89;

Dato atto dell' intervenuto trasferimento dei fondi di cui ali' alinea precedente (reversale n° 59 del 29/10/2018 di
€. 8.400,00);

Viste le graduatorie definitive del 06/11/2018;

DECRETA

P affidamento dell' incarico di Educatrice alla Dott.ssa CONSOLE EMANUELA FRANCESCA, nata il
01/12/1987 a CETRARO - C.F. CNSMLF87T41C588H - residente in via Copia - celi. 3402493497 - email:
C0nsole.emanuela@gmail.com - relativo al progetto specificato in premessa, per complessive n. 12 ore
settimanali d'insegnamento da svolgersi nell' A.S. 2018/19 con decorrenza dal 28/11/2018.

Per ogni ora di lezione sarà corrisposto un compenso orario lordo Stato pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per
massimo n° 168 ore, per totali €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) omnicomprensivo di ogni ritenuta ed onere
dovuto ali' Erario e/o agli Enti previdenziali ed a carico delle parti contraenti.

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali e contributive secondo le norme vigenti ed in
ragione del regime fiscale applicabile ali' Affidatario del presente contratto .

A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata relazione con i dati necessari per la valutazione del progetto
e delle attività svolte, valutazione che sarà a cura del Dirigente scolastico; insieme, P Educatrice consegnerà il
Registro delle presenze ed una scheda anagrafica con cui fornirà ogni dato utile alla liquidazione ed al pagamento

del compenso.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientìfico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

- Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018
II bando di selezione, citato in premessa, è parte integrante del presente incarico.

IL DIRIGE.

PROF.

Per acccttazione

Dott.ssa Emanuela Francesca Console
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018

INCARICO CONFERITO AL PERSONALE ESTERNO ALL' AMMINISTRAZIONE

II Dirigente Scolastico

Visto l'art. 43, e. 3 del Decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018;

Visto il Decreto dirigenziale regionale n° 11515 del 17/10/2018 assunto il 15/10/2018 al numero 300 del registro
dipartimento "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" avente ad oggetto: d.d. n. 11052/2018 -
servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo a.s.2018/2019.
Liquidazione fondi in favore degli istituti di istruzione superiore di ii grado della provincia di Cosenza.;

Visto il bando prot. 5534 del 26/10/2018, per il reclutamento di n° 4 Educatori da impiegare nell' ambito del
progetto "Educazione ed Assistenza alla persona", finanziato dalla Regione Calabria - Settore Pari opportunità, allo
scopo di garantire il servizio assistenza specialistica (art. 13 , e. 3 legge 104/92);

Vista la variazione di bilancio n° 64 del 29/10/2018 di €. 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) con la quale è stato
assunto in bilancio il Progetto "Assistenza alla persona" - codice progetto: P89;

Dato atto dell' intervenuto trasferimento dei fondi di cui ali' alinea precedente (reversale n° 59 del 29/10/2018 di
€. 8.400,00);

Viste le graduatorie definitive del 06/11/2018;

DECRETA

1' affidamento dell' incarico di Educatrice alla Dott.ssa Artuso Marica, nata il 26/03/1991 a Mantova - C.F.
RTSMRC91C66E897C - residente in Contrada Gadurso n° 4 - Mottafollone (CS) - celi. 34900800398 - email:
rnarica.artuso@hotmail.it - pec: marica.artuso@pec.it - relativo al progetto specificato in premessa, per complessive
n. 6 ore settimanali d'insegnamento da svolgersi nell' A.S. 2018/19 con decorrenza dal 28/11/2018.

Per ogni ora di lezione sarà corrisposto un compenso orario lordo Stato pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per
massimo n° 84 ore, per totali €. 2.100,00 (duemilacento/00) omnicomprensivo di ogni ritenuta ed onere dovuto ali'
Erario e/o agli Enti previdenziali ed a carico delle parti contraenti.

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali e contributive secondo le norme vigenti ed in

ragione del regime fiscale applicabile ali' Affidatario del presente contratto .

A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata relazione con i dati necessari per la vantazione del progetto

e delle attività svolte, valutazione che sarà a cura del Dirigente scolastico; insieme, 1' Educatrice consegnerà il
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018
Registro delle presenze ed una scheda anagrafica con cui fornirà ogni dato utile alla liquidazione ed al pagamento

del compenso.

Il bando di selezione, citato in premessa, è parte integrante del p/esente incarico.

IL DIRIGENTE

PROF. Gì

Per acccttazione

Dott.ssa Marica Artuso
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018

INCARICO CONFERITO AL PERSONALE ESTERNO ALL' AMMINISTRAZIONE

II Dirigente Scolastico

Visto l'art. 43, e. 3 del Decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018;

Visto il Decreto dirigenziale regionale n° 11515 del 17/10/2018 assunto il 15/10/2018 al numero 300 del registro
dipartimento "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" avente ad oggetto: d.d. n. 11052/2018 -
servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo a.s.2018/2019.
Liquidazione fondi in favore degli istituti di istruzione superiore di ii grado della provincia di Cosenza.;

Visto il bando prot. 5534 del 26/10/2018, per il reclutamento di n° 4 Educatori da impiegare nell' ambito del
progetto "Educazione ed Assistenza alla persona", finanziato dalla Regione Calabria - Settore Pari opportunità, allo
scopo di garantire il servizio assistenza specialistica (art. 13 , e. 3 legge 104/92);

Vista la variazione di bilancio n° 64 del 29/10/2018 di €. 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) con la quale è stato
assunto in bilancio il Progetto "Assistenza alla persona" - codice progetto: P89;

Dato atto dell' intervenuto trasferimento dei fondi di cui ali' alinea precedente (reversale n° 59 del 29/10/2018 di
€. 8.400,00);

Viste le graduatorie definitive del 06/11/2018;

DECRETA

P affidamento dell' incarico di Educatrice alla Dott.ssa MAGLIOCCO FABIOLA, nata il 02/06/1987 a Soveria
Mannelli - C.F. MGLFBL87H42I874J residente in VIA Padolisi 24 87100 Cosenza email:
fabÌola.maglÌOCCO87@gmaÌl.COm - relativo al progetto specificato in premessa, per complessive n. 6 ore
settimanali d'insegnamento da svolgersi nell' A.S. 2018/19 con decorrenza dal 28/11/2018.

Per ogni ora di lezione sarà corrisposto un compenso orario lordo Stato pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per
massimo n° 84 ore, per totali €. 2.100,00 (duemilacento/00) omnicomprensivo di ogni ritenuta ed onere dovuto ali'
Erario e/o agli Enti previdenziali ed a carico delle parti contraenti.

Il compenso corrisposto sarà assoggettato alle ritenute fiscali e contributive secondo le norme vigenti ed in

ragione del regime fiscale applicabile ali' Affidatario del presente contratto .

A conclusione dell'incarico dovrà essere consegnata relazione con i dati necessari per la vantazione del progetto

e delle attività svolte, vantazione che sarà a cura del Dirigente scolastico; insieme, I' Educatrice consegnerà il
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.I.S. "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo

Istituto tecnico Nautico
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

prot. n° 6256/C14 del 28/11/2018
Registro delle presenze ed una scheda anagrafica con cui fornirà ogni dato utile alla liquidazione ed al pagamento

del compenso.

Il bando di selezione, citato in premessa, è parte integrante del presente incarico.

IL DIRIGEN

PROF. G

Per acccttazione

Dott.ssa Fabiola Magliocco

,f

Pagina 2 di 2


