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LETTERA DI INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51 del CCNL
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-819 - “NOTEBOOK SMART PER TUTTI”
PREMESSO CHE: questo Liceo 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) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
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 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:
La sottoscritta, dirigente scolastico prof.ssa Immacolata Arpino, responsabile unico del progetto incarica il direttore sga
di questo Liceo sig.ra Giustina Scala per la direzione amministrativa nel progetto in oggetto.
Per l’attività effettivamente e personalmente svolta, opportunamente documentata, a conclusione del progetto e previa
erogazione del finanziamento all’uopo finalizzato da parte dell’U.E., verrà corrisposto un compenso lordo di € 196,40
(comprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed erariali, a carico dell’Amministrazione e a carico del percipiente,
previste dalla normativa al momento della liquidazione) pari ad un massimo di ore 8 (otto).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata ARPINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi
e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93

FIRMA PER ACCETTAZIONE_________________________
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