
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
  
Prot. n° 12035 / 4.1.o del 26-11-2021 

All’Albo online sez. PON 
 

OGGETTO: Lettere di incarico per attività aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del CCNL - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Digital Board  
CNP: 13.1.2.A.-FESRPON-EM-2021-432 

CUP: G69J21009460006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Premesso che l’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana attua percorsi nell’ambito del progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 
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, 
 

Assume 
 

L’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto PON FESR Digital Board codice 
13.1.2.A.-FESRPON-EM-2021-432, 
 
Lo svolgimento di tale incarico prevede la prestazione di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio; È previsto 
un compenso orario pari ad € 25,00 lordo dipendente (corrispondenti ad euro 33,17) ai sensi della Circolare 
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di coordinamento” per un totale 
onnicomprensivo di € 398,04. 
 
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese – vitto, alloggio e viaggio – eventualmente affrontate. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norma vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Manganaro 
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