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LETTERA  DI  INCARICO 

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

  

PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo di Alì Terme attua percorsi nell’ambito del progetto 

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. 

 

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 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; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA prof.ssa Maria Elena Carbone RESPONSABILE DEL 

PROGETTO NOMINA Domenico Parisi IN QUALITA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

CONTABILE NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

Cognome e Nome Parisi Domenico 

Codice fiscale/ Partita IVA PRSDNC62M06A201I 

Qualifica DSGA 

 

Il DSGA, per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato per n.55 ore 

complessive L’ importo è commisurato alle ore extra orario, effettivamente prestate al costo di 

euro 18,50 al netto degli oneri previdenziali a carico dello Stato, così come previsto dalla Tabella 

6 del CCNL vigente e rientranti nella quota afferente alla gestione del progetto, ed un importo 

finale L.S. di E. 1350,25 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, 

devono essere documentate in apposito registro di presenza Tutti i pagamenti avverranno dietro 

effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali riferiti al presente 

incarico 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE      TIMBRO E FIRMA DS 

 

mailto:meic83700p@pec.istruzione.it
mailto:meic83700p@istruzione.it
http://www.icaliterme.edu.it/



