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OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LI-2021 

CUP J59J21009400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che L’istituto Polo Tecnologico Imperiese partecipa al 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” 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 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 (FSE);  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 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: 13 i – (FESR) 

Ministero dell’Istruzione “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” 
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– 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”;  

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1069865 e inoltrata in data 28/09/2021 – FESR 

REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTA l’Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 ; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 3 del 20/10/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 8/11/2021;  

VISTA la determina nostro prot. 8189 del 9/11/2021 disposizione di assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

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 per supporto amministrativo necessarie per l’attuazione del progetto; 

VISTO l’avviso di selezione FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO personale interno prot.3482 del 

04/05/2022; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 3556  del 7/05/2022. 

INCARICA 

La Sig.ra Zarà Francesca Alessia, in qualità di assistente amministrativa, a svolgere attività di supporto 

amministrativo per la realizzazione del progetto: 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-LI-2021-66 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

€ 65663,21 

 

 

 

L’attività, svolta al di fuori del normale orario di servizio, è quantificata in 31 ore. 

Il compenso orario è di 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo stato) da retribuirsi al termine dell’attività. 
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Imperia, 12/5/2022                                                                                                             

FIRMA PER ACCETTAZIONE                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
         

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


		2022-05-12T13:46:02+0200
	ELISABETTA BIANCHI




