
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100 
email: miic88800v@istruzione..it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 
 

 
Alla D.S.G.A. Maddalena Fiorenza 
Agli Atti 
Al sito web 

Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: lettera di incarico per prestazione aggiuntiva - incarico di direzione 

amministrativo/contabile - Progetto FESR REACEU “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

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, digitalee resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-177- CUP: C59J21023470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE l’Istituto 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, digitalee 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico 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 unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nomina la DSGA Maddalena Fiorenza per la direzione amministrativo/contabile del progetto. 

Per le attivita’ di cui sopra, la retribuzione assegnata e’ di: 

- Max 30 ore (importo orario lordo stato € 24,54), per un importo totale di max € 736,20 (lordo stato) 

 

 

Firma per accettazione 

 
 

 

 
Firmato Digitalmente 
La Dirigente Scolastica 
Valeria Polifroni 
I.C.S. Buonarroti - Corsico 
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