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Torricella in Sabina, 02/12/2022 
Atti 

Sito Web 
 
 

Lettera di incarico per prestazioni aggiuntive 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

Lettera Incarico DSGA per la direzione amministrativa: 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Lettera di autorizzazione progetto nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  

CUP: B24D22000570006 
CNP: 13.1.5°-FESRPRON-LA-2022-78 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che L’Istituto Comprensivo Marco Polo di Torricella in Sabina 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 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  
Lettera di autorizzazione progetto nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  
CUP: B24D22000570006 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-78 

PRESO ATTO  che, per l’attuazione del 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 e che il responsabile unico progetto (RUP) è il 
Dirigente Scolastico pro tempore; 
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PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5804 del 02/12/2022 di assegnazione dell’incarico per l’attività di direzione 
amministrativa, 

NOMINA 

il DSGA RINALDI LOREDANA per la direzione amministrativa del progetto di cui in premessa. 

Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnata è quella di seguito indicata: 

TIPOLOGIA 
INCARICO 

N. ORE IMPORTO 
ORARIO LORDO 
DIP. 

TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

INPDAP 
CARICO 
DIP. 8,80% 

FC CARICO 
DIP. 0,35% 

IMPONIBILE IRPEF 35% NETTO 
DIP. 

IRAP 
STATO 
8,50% 

INPDAP 
STATO 
24,20% 

TOTALE 
LORDO 
STATO 

ATTIVITÀ DI 
DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 

98,00 18,50 1813,00 159,54 6,35 1647,11 576,49 1070,62 154,11 438,75 2405,86 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’albo pretorio e/o sul sito di questa Istituzione Scolastica nell’apposita 

sezione Pon: https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO * 
                                                                                           MARIA DESIDERI  

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Il DSGA Loredana Rinaldi 
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