Istituto Comprensivo Statale
“LEONARDO DA VINCI – ANNA FRANK”

Via degli Abeti 13 – 10156 Torino
Tel. 011/01168070 - Fax 011/01168086
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C. F. 80094700012

Alla sig.ra Renata GALLO

Agli Atti del progetto

Al fascicolo personale
All’albo d’Istituto

Al sito web dell’Istituto
OGGETTO:

Azione: 13.1.1A - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici

scolastici - CUP I19J21004230006 - 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.

LETTERA DI INCARICO
per prestazione aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del CCNL

PREMESSO CHE:

l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci-Frank” di Torino attua percorsi nell’ambito
del progetto 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) - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
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dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
PRESO ATTO CHE:

PRESO ATTO CHE:

scolastici” Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021

per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata alla Dirigente Scolastica in qualità di
RUP la responsabilità della esecuzione;

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 la Dirigente Scolastica pro tempore;

PRESO ATTO: delle ore di impiego necessarie per portare a termine il progetto.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Annamaria CAPRA, responsabile del progetto, nomina la sig.ra

Renata GALLO, in qualità di assistente amministrativo, alla gestione delle piattaforme e aiuto alla
DSGA per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto.
Per

le

attività

di

cui

sopra,

la

retribuzione

lordo

dipendente

è

di

€

464,00

(quattrocentosessantaquattro/00) e di € 615,68 (seicentoquindici/68) importo lordo stato.

F.to in originale
Firma per accettazione ____________________________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Annamaria CAPRA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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