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Dsga Graziella MARCHESI  

ATTI-FASCICOLO PON FSE2014-2020  

All’Albo  

Al Sito Web 

dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 

 

OGGETTO:  Lettera di incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi per le attività organizzativo -

gestionali ed amministrativo-contabili per la realizzazione 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 Regionaale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – "Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi". Azione 10.8.6. 

"Azioni per allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali 

interne"  Avviso Prot. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

Ciclo. - Titolo Progetto "Piccola Isola Smart".  

CIP  10.8.6A-FESRPON-TO-2020-179. 
Cup: J82G20000850007 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 DEL DLGS. 165/2001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in qualità di responsabile del progetto 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e gestionali dello stesso da 

destinare al personale interno; 

CONSIDERATO CHE la responsabilità gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica 

cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto Smart Class con nota Prot. AOODGEFID-10462   del 05/05/2020 e che 

il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico;  

PRESO ATTO che nell'attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 con l'Avviso prot. 

4878/2020 si è inteso dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d'uso gratuito 

alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti;  

  

NOMINA 

 
la Sig.ra Graziella MARCHESI, nata a Vigevano (PV) il 21/09/1964  -C.F. MRCGZL64P61L872U -  in servizio quale 

Direttore s.g.a,  Responsabile della direzione amministrativa nel progetto di cui all’oggetto. 

Il servizio affidato è di n. 13 ore totali da svolgere fino al termine del progetto,  in orario aggiuntivo rispetto a quello di 

servizio. 

Il compenso viene stabilito in € 24,55 compenso orario lordo omnicomprensivo, così come da C.C.N.L.   

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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