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Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 
 

Oggetto: 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
INCARICO DS PER COORDINAMENTO E DIREZIONE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-248 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  

 

CUP: C49J21037230006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera autorizzativa del consiglio di istituto n° 76 del 28 ottobre 2021 per l’assunzione di 

incarichi aggiuntivi a titolo oneroso per il PON in oggetto; 

 

DISPONE 

          Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di coordinamento e direzione del PON 

FESR in oggetto. 

 

Art.2 

A fronte di una disponibilità di Euro 2.626,52, di quantificare la propria retribuzione in misura uguale a 

quanto disposto nella matrice spese generali alla voce “spese di coordinamento e direzione” ossia euro 

1.500 Euro lordo dipendente (1.990,50 Euro Lordo Stato) corrispondenti a n° 60 ore di impegno 

retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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