
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "B. CROCE" 

Scuole dell'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di I GRADO 

Via Marco Polo 9 - 21010 FERNO (VA) 

Cod. Fisc. 91032280124 - Cod. Mecc. VAIC86100R 

tel. 0331/240260 - e-mail: VAIC86100R@istruzione.it 

                                                                                       
                                                                                        

                                                                                       All’Albo  

                                                                         Al sito web - sez. Amministrazione trasparente 

                                                                                       Al Sito web Scolastico     

                                                                          Agli Atti 

 

 

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

 

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Statale “BENEDETTO CROCE” 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-259 

SOTTOAZIONE:  13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CODICE CUP: F19J21007700006 

    
  

 

 

  VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - 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. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO la legge 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”; 

VISTE LE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, ed 2018 e ss.mm.li. pubblicate sul sito del MIUR dedicata ai PON “Per la 

Scuola”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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

di RUP la responsabilità della esecuzione 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 06/12/2021 con la quale è stato approvato il 
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P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 0006024/U del 26/11/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 CONSIDERATO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 

 realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

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, 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 10/03/2021 con oggetto “incarico a titolo oneroso 

Direzione e coordinamento Dirigente Scolastico”  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 

 

 

 

DECRETA 

 

di conferire a se stessa, Dott.ssa Germana Pisacane nata a Messina (ME) il 06/06/1975 – C.F. 

PSCGMN75H46F158U, avendone le competenze e in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico 

aggiuntivo di coordinamento e direzione nel progetto di cui all’oggetto. Per le attività di cui sopra la 

retribuzione massima assegnata è pari a n. 15 ore con un compenso lordo orario pari a € 25,00 lordo 

dipendente (ovvero € 33,18 lordo Stato) eccedenti l’orario di servizio imputate alla voce di costo 

Gestione prevista nell’articolazione dei costi del Progetto. Il pagamento del corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate documentate da TIMESHEET firmato e consegnato agli atti 

al termine dell’incarico e a rendicontazione approvata e finanziata 

 

 

 

 

                                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                      ai sensi del T.U. 445/2000 e del Dlgs. 82/2005  
                                                                                                      e rispettive norme collegate 
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