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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

 

Prot. n.    2479                                                                                                           Cassino, 18 marzo 2021 

 

All’albo online 

Amministrazione trasparente  

Al sito web – home page 

Atti 

 

Oggetto:  affidamento incarico   Prof.ssa Mariella Bertolino 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il proprio avviso pubblico del 10 marzo 2021, prot. n. 2297,  avente per oggetto “avviso di 

selezione docenti interni per l’individuazione di n. 1 formatore” sulle tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo, come previsto dal relativo Protocollo;   

• VISTO l’articolo 10 ( valutazione delle candidature pervenute) del suddetto avviso, che 

testualmente recita: “Un’ apposita commissione valuterà le candidature pervenute e sarà costituito 

un elenco di formatori. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane”; 

• VISTO il verbale della commissione prot. n. 2476 del 18 marzo, che riporta quanto segue:  

 ” Visionata la candidatura, la scheda dei titoli, il curriculum e il progetto di formazione, la 

commissione designa la prof.ssa Bertolino come formatrice in quanto i titoli dichiarati sono 

conformi ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione prot. n. 2297 del 10 marzo 2021; 

CONFERISCE  

alla Prof.ssa Mariella Bertolino  l’incarico per prestazione professionale non continuativa per la 

realizzazione dell’incarico di seguito indicato: 

 

Ambito Titolo modulo Numero di ore 
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Formazione docenti Bullismo e 

Cyberbullismo 

8 a distanza  

 

Il compenso orario è pari a € 41,32 lordo stato: verrà corrisposto al termine delle attività, sulla base delle 

ore effettivamente svolte. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale (salvo i casi 

specifici previsti dal D.Lg.vo 276/2003) e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

 

Gli interessati potranno  presentare ricorso entro cinque giorni dalla  data di pubblicazione del presente 

provvedimento.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.ssa  Antonella Falso 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

 

 


