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Cicagna, 30/05/2020

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI
DELL’ART.     25 del Dlgs. 165/2001 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO  CHE:  L’Istituto  Comprensivo  Cicagna  attua  percorsi  nell’ambito  del
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
classes per la scuola del primo ciclo (FESR) Titolo del progetto: DAD for ALL Codice
progetto:10.8.6A-FESRPON-LI-43-        CUP I32G20000760007 PRESO ATTO che per
l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della
direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO che  la  responsabilità  organizzativa,  gestionale  e  amministrativa
appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del
progetto  di  formazione  e  che  il  responsabile  del  progetto  è  unicamente  il  Dirigente
Scolastico pro tempore;

PRESO ATTO delle  giornate  di  impegno  necessarie  per  portare  a  termine  i  percorsi
formativi, 

CONFERISCE

a se stesso, Anna Grimaldi, nata a Nocera Inferiore (SA) – C. F. GRMNNA75L61F912R in
virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere il  Coordinamento e la
Direzione del seguente progetto:

Codice
Nazionale

Tipologia
Intervento

Totale
autorizza

to

Codice CUP

10.8.6A-
FESRPON-LI-

2020-43

“Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”

€ 13.000,00 I32G2000076
0007 
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La prestazione,  da effettuarsi  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio,  è imputata ai  costi  di
gestione previsti dal progetto per un impegno massimo complessivo di 14 ore retribuite
secondo il CCNL a € 33,18 lordo stato, per un totale di €. 464,52 (Costo orario 25,00
come da CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 Tabelle 5 e 6 per personale Docente ed
Ata).  

Ai  fini  della  liquidazione,  le  ore  di  servizio  effettivamente  prestate,  devono  essere
documentate in apposito registro di  presenza. Le ore attribuite per l’incarico possono
subire  variazioni  e/o  essere  parametrizzate  in  calcolo  percentuale  in  funzione  delle
risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 

Tutti i  pagamenti testé descritti  avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte
dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.

Nulla è dovuto dall’Amministrazione in caso di mancata prestazione d’opera a causa di
fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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