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Prot.n.  12458/4.1.o del 02-12-2021  
All’A.A. Veronica Maria Iezzi 

All’Albo online sez. PON  
 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ 
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. 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 
 

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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 11-05-2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
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”– 
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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 
 PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP 
la responsabilità della esecuzione  
PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 
NOMINA 

 
l’Assistente Amministrativo Veronica Maria Iezzi che svolgerà tutte quelle attività di supporto 
amministrativo, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 
all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del 
Progetto codice CNP: 13.1.1.A.-FESRPON-EM-2021-336 _ CUP G69J210087000. 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09) per un totale 
complessivo di € 557,96 lordo stato, per un totale di ore 29 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario 
di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in 
ogni sua parte. 
 
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 
corrispondono 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 

 
Per Accettazione 
Veronica Maria Iezzi 
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