
 
All’albo online sez. PON 

Prot. n° 12212/4.1.o del 30-11-2021  

  

OGGETTO: Lettera di incarico di ORGANIZZATORE Dirigente Scolastico -  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. 
CNP: 13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-336  - CUP: G69J21008750006  

  

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. 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. 

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 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.; 

VISTA la nota prot. n°40055 del 14-10-2021  autorizzativa del progetto; 

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 stato autorizzato l’attuazione del progetto di formazione e che il 
responsabile del progetto è unicamente del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 
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ASSUME 

L’ incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto PON FESR Reti Locali codice  
13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-336  . 

 

Lo svolgimento di tale incarico prevede la prestazione di n. 20 ore si impegno e la propria retribuzione 

in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali alla voce “spese di 
gestione” ovverosia euro 663,40 retribuite in euro 33.17 orari lordo stato. 

 

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 norme 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 RUP Dirigente Scolastico  

  Vincenzo Manganaro  

  

  


