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Alla Sig.ra Torrano Antonella Assunta 

 

LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CCNL   

 

Torino, 24 febbraio 2022 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 n. 20480 del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 

 
 

PRESO ATTO  che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e coordinamento  

 
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 i percorsi formativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INCARICA 

 
la S.V. quale supporto amministrativo nel progetto di cui all’oggetto  

 

Cognome e Nome TORRANO ANTONELLA ASSUNTA 

Qualifica ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Ruolo nel Progetto 1) inserire tutti i dati richiesti al GPU; 
2) provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, 

comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, 
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riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le 
attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

3) garantire, di concerto con tutte le figure coinvolte, la 
presenza dei documenti necessari all’attuazione del 
progetto; 

4) controllare la corretta compilazione dei documenti, 
garantendo la tempistica necessaria; 

5) verificare le ore rese dal personale ATA con 
inserimento dati in piattaforma; 

6) raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, 
relativo al Progetto e archiviare opportunamente la 
documentazione acquisita; 

7) seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo 
Operativo, con tutte le figure coinvolte, essere di 
supporto agli stessi; 

8) produrre gli atti amministrativi necessari 
all’attuazione del Progetto; 

9) certificare le spese attraverso la piattaforma SIF 2020; 
10) provvedere al controllo finale della piattaforma. 

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

N. 40 ore pagate secondo il CCNL € 14,50 L.D. (ovvero € 19,24 L.S.), per un totale di € 580,00 L.D. (ovvero € 769,60 L.S.). 
 

a) Le ore considerate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 
b) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario neanche 

sotto forma di recupero o di intensificazione. 
c) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
d) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del Ministero. 
e) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno svolto e solo a 

seguito di erogazione dei fondi da parte del Ministero. 
 
 

  
 
                      Per accettazione 
     La Sig.ra Antonella Assunta Torrano 
 
 
  ______________________________ 
 
 
 


