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       Rodengo Saiano, 03 luglio 2020  
Al Sig. Leo Manlio 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web: www.icrodengosaiano.edu.it 

 
  
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO DSGA per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del CCNL in 
relazione al 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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 
Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-221 
CUP: D72G20000820007 
 

La Dirigente Scolastica dott.ssa ELISABETTA ZANI, Responsabile del Progetto 

 
PREMESSO        che l’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

PRESO ATTO   che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata alla Dirigente Scolastica, 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 la Dirigente Scolastica; 

PRESO ATTO        delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 

NOMINA 
Il DSGA LEO MANLIO in qualità di Direzione Amministrativa nel progetto: 
 

Sotto 
Azione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

TOTALE          
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
221 

Scuola per tutti 
anche a casa 

11.700,00 1.300,00 13.000,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “spese organizzative e gestionali” 
previste nell’articolazione dei costi del PON FESR smart class e saranno retribuite per un importo cosi di seguito 
precisato: 
- totale ore n. 10 per in importo orario pari a € 24,55 lordo stato  (ovvero € 18,50 lordo dipendente) per un 

importo complessivo pari a € 245,50 lordo stato (ovvero € 185,00 lordo dipendente) da imputare sul piano 
delle destinazioni A03.2 relativo al PON con codice identificativo 10.8.6-FESRPON-LO-2020-221. 

 
 
  
 
           Firma Per accettazione 
              Il DSGA Leo Manlio 

Il RUP Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Elisabetta Zani 
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