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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura        Vicenza, 15/03/2022 

 

Agli atti 
Al sito web 

OGGETTO:  lettera di incarico al DSGA per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ ex art. 51 del CCNL 

- Progetto PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS                                                                                                                                                                                                    

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. 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-3   

CUP: F39J21006800006 

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 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 nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 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 stata autorizzata l’attuazione del progetto 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; 

INCARICA 

La Dott.ssa Serena Berti, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore SGA, a svolgere 

l’attività di gestione amministrativa e contabile dei fondi che affluiscono nel bilancio dell’Istituto relativi al 

progetto in premessa, fino ad un massimo di 25 ore di lavoro straordinario, cui corrisponde un importo lordo 

dipendente di € 462,50 (€ 18,50 orarie in base al CCNL 29/11/2007) pari a € 613,74 lodo stato, come da piano 

economico relativo alla gestione.  

I compensi sono da considerarsi onnicomprensivi e saranno corrisposti proporzionalmente in relazione alle 

ore effettivamente espletate debitamente documentate, che comprovi l’attività lavorativa svolta al termine 

della realizzazione del progetto. 

Il compenso verrà corrisposto all’atto della presentazione di un’autodichiarazione oraria e all’effettiva 

erogazione dei fondi. 

          IL DIRIGENTE 

      BIANCA MARIA LERRO 
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