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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"

Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 POSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEG: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it
Tei. 0172/694063 - Fax 0172/694044
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Prot. n° 469 del 02/02/2022-VI.3

OGGETTO: lettera di incarico per ORGANIZZATORE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse // - 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 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.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-333
CUP: B49J21007050006

PREMESSO CHE: II Liceo Scientifico Statale "G. Ancina" è destinatario del finanziamento relativo al progetto:
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 del suddetto FESR sono previste figure professionali interne
VISTO l'avviso per la selezione per le figure di organizzatore prot. n°145 del 13/01/2022
VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° 468 del 02/02/2022
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all'istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto e che il responsabile del
procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasquale Alessandra, responsabile del progetto, individua e nomina la S.V.
in qualità di organizzatore
Cognome e Nome

PASTERIS CAMILLA

Qualifica

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Ruolo

ORGANIZZATORE

Amministrazione di appartenenza

INTERNO

Per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnatale è di seguito indicata:
INCARICO

B

c

D

Importo

totale lordo

orario lordo

stato

ATTIVITÀ'
ORE

Organizzatore l 10,00

stato

23,22

232,20

E

F
ritenute

ritenute

totale lordo Irap/Inpdap a FC/Inpdap a
carico
dipendente carico stato

174,98

57,22

G

H

BMPORTO

Netto

Irpef27% Dipendente

dipendente
16,01

42,92

116,051

l) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e
ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la disponibilità.
2) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di
servizio.

3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario
neanche sotto forma di recupero o di intensificazione
4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato.

5) L'orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del
MINISTERO

6) II pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l'orario di impegno
svolto

Per Accettazione

^-»v-t^&-'.^^

^S^S^\ II fyirig^nte Scolastico

/<fSi^YdlI"

^/%^% V^fl^^f^Scolastico^
Q ^'-yM W^^^^w^uàLE^

y^;^y/^r
'o

ymf}
• ..•..^./;

'<%.'

'^S!S^

