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Prot. vedi segnatura         Riva Ligure, 08.04.2021 
 
           Agli atti 
 
           Al dott. Matteo Panizzi 
 

OGGETTO: INCARICO Matteo PANIZZI 
Progetto Co-Finanziato dall’Unione Europea 

Os: Integrazione/Migrazione Legale – On2: Integrazione per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi 
Prog. 2337 “InterAzioni” 

Codice CUP: G34F18000070007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNL scuola del 29/11/ 2007 (per le parti ancora in vigore) e il CCNL scuola 2018 del 19/04/2018; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs. 150 del 2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 25 febbraio 2019 di adesione al progetto 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha aderito al Progetto FAMI “InterAzioni” Progetto Co-Finanziato 
dall’Unione Europea per Integrazione/Migrazione Legale – On2: Integrazione per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Prog. 2337 “InterAzioni” - Codice CUP: 
G34F18000070007 
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ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione di un elemento del personale amministrativo con 
specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste  
 

AFFIDA 
Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dott. Matteo Panizzi, nato a Sanremo il 17.07.1991 – cod.fisc. 
PNZMTT91L17I138C- il compito di svolgere le attività amministrativo – contabili che verranno svolte presso questo 
Istituto, nell’ambito in oggetto “FAMI – InterAzioni”, in linea con le regole del FAMI per un totale di n. 30 ore. 
Il costo orario del dipendente impegnato nel progetto in argomento fa riferimento alla Tabella n. 6 (personale non 
docente) allegato al C.C.N.L. 2006/2009 alla cui retribuzione base vanno aggiunti gli oneri a carico dello Stato 
come di seguito specificato: 

 

CALCOLO EMOLUMENTI: 
DETTAGLIO COSTO ORARIO 

Lordo dipendente 
(Netto+Irpef+Ritenute a carico del 

dipendente) 

IRAP a carico 
dello Stato: 

8,5% 

INPDAP a carico 
dello Stato: 

24,2% 

Totale a carico del 
Progetto (“lordo 

stato”) 

Direttore Servizi 
Generali Amministrativi 

€ 18,50 € 1,57 € 4,48 € 24,55 

 
I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti:  
organizzare un bando di gara per assoldare mediatori culturali; 
Organizzare e spendere i fondi disponibili sia tra i docenti interni che tra i mediatori esterni; 
Assicurare prosecuzione e termine del corso; 
Liquidare compensi agli aventi diritto. 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Paola BARONI  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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