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Prot. e Data (vedi segnatura)
All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
IC10 Borgo Roma Est

CODICE CUP G39J21014930006
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-379
Oggetto: Progetto - 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.

Lettera Incarico
per prestazione attività aggiuntiva A.A. PIOVESAN MARIA ai sensi dell’art.51CCNL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”, a valere sulle risorse del 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
VISTA la candidatura n. n. 3713 del 18/10/2021;- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del
progetto;
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 inviata attraverso piattaforma SIF 2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/10/2021;
VISTO il decreto prot. n. 8020 del 24/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento con la quale viene
integralmente iscritto nel programma annuale 2021 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell'art. 34/e del Regolamento
CE n.1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche d integrazioni;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni deliberato
dal Consiglio di Istituto in data 18/09/2017 n 8, che fissa i criteri di selezione del personale, nonché i
massimali;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTE le “Linee guida dell’autorità digestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
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VISTE le indicazioni in merito agli aspetti amministrativo/contabili trasmesse con nota Prot. 1498 del
09/02/2018 e successive integrazioni e modificazioni denominate "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020";
VISTE la determina del Dirigente Prot. 8090 del 26/11/2021 per la selezione di due figure di supporto per la
gestione delle attività in oggetto;
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio
2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTE le “Linee guida dell’autorità digestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTE le indicazioni in merito agli aspetti amministrativo/contabili trasmesse con nota Prot. 1498 del
09/02/2018 e successive integrazioni e modificazioni denominate "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020";
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al
Dirigente Scolastico in qualità di RUP;
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
unico del progetto è il Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO della necessità di un supporto amministrativo gestionale per lo sviluppo e la conclusione del
progetto;
VISTA la candidatura presentata dalla signora PIOVESAN MARIA;
INCARICA
la signora PIOVESAN MARIA, in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVA, la direzione
amministrativa per lo svolgimento dell’intero percorso delle attività in oggetto.
I compiti assegnati sono:
• Supporto gestionale al Dirigente Scolastico
• Supporto Amministrativo
Il servizio affidato è di massimo nr. 18 ore a modulo da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, il
compenso verrà corrisposto all’atto della presentazione di un’autodichiarazione oraria.
L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 31/12/2022.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marzia Baroni
Documento firmato
digitalmente ai sensi del
CAD

