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LETTERA  DI  INCARICO 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi attua percorsi nell’ambito del progetto: Piano 
nazione per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n.10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021 n.201 e 06/10/2021 n.321. Missione 4, Componente 1,, 
Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa a “Scuola 4.0.: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. CUP: J19J21014110001 

 
VISTA: la nota autorizzativa del progetto n. prot. 43717 del 10/11/2021 del Ministero dell’istruzione. 
 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto progetto 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. 

 
NOMINA 

la dott.ssa Vacca Elisabetta, DSGA di codesta istituzione scolastica, per lo svolgimento di attività 
amministrativo contabili ora per all’ora, con riferimento alla data della nota ministeriale autorizzativa del 
progetto n. prot. 43717 del 10/11/2021. 
  
Il compenso viene stabilito in n.30 ore 18,50 orario l.d. (euro 24,55 l.s.)  così come da CCNL per le ore 
eccedenti per un importo complessivo pari ad Euro 736,49 l.s. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le normative vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi nonché rendicontazione delle ore effettivamente svolte 
 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

 (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
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