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Prot. N. 3128/2022 Porto Mantovano, 26/02/2022 

 AL Direttore S.G.A. Marina Vecchi 
 All’albo online 
 Agli atti 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612 
CUP: G39J21014980006 

Lettera di Incarico di direzione amministrativa 
prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 51 del CCNL 

Premesso che: l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 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 la responsabilità 
dell’esecuzione al Dirigente Scolastico pro-tempore Monica Maccarrone, 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 del progetto è il Dirigente Scolastico pro 
tempore. 

Preso atto: delle ore di impegno presumibilmente necessarie per portare a termine il 
progetto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

La Sig.ra Marina Vecchi, in qualità di Direttore S.G.A. titolare presso l’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano, per l’incarico di direzione amministrativa per lo 
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Paola Fornoni 

svolgimento del Progetto. 

Per l’attività di cui sopra, il compenso orario assegnato è di 24,55 lordo Stato e verrà 
corrisposto all’atto della presentazione di un’autodichiarazione oraria e riconosciuto 
nei limiti della disponibilità assegnata al progetto: 

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 30/12/2022, 
salvo proroghe. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito 
istituzionale dell'istituto www.icportomantovano.edu.it. 

 Il Dirigente Scolastico 
  Monica Maccarrone 

Firma per accettazione 
Il Direttore SGA 

______________________ 


		2022-02-26T12:59:14+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Monica Maccarrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




