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LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

  

PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo attua percorsi nell’ambito del progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” – Avviso pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-94 

CUP: H89J22000170006 

 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP la responsabilità della esecuzione 

 

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 ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Pera RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 

NOMINA 

 

 

Il Direttore S.G.A Sig.ra Silvia Fondi, nata a Roma il 26/12/1977 – 

C.F.:FNDSLV77T66H501Z, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura 

professionale ricoperta, in qualità di Direzione Amministrativa del progetto di cui all’oggetto. 
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Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 

supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il 

compenso spettante, si fa riferimento al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente, ossia €18,50/ora lordo 

dipendente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute 

previdenziali a carico dello Stato. 

La durata dell’incarico è dalla data della nomina fin al termine del Progetto medesimo. Il compenso 

spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da 

parte dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa di questa 

Istituzione Scolastica www.iclaparelli.edu.it 

 
 
 

  

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Dott.ssa Marilena Pera 
                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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