
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ ALDO 

MANUZIO” 
Via dell’Oleandro 4/6 – 04100 LATINA cod.mecc. 

LTIC804004 

c.f. 800061805925 e-mail ltic804004@istruzione.it 
 

 

Al fascicolo 

personale Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 
 

Oggetto: Incarico per  organizzazione  e gestione – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 

Codice progetto: 10.1.6A-FSERPON-LA-2020-350  

 

CUP F22G2000056007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il 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) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 

          che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

 

DISPONE 
di conferire a se stessa, Prof.ssa Silvana Di Caterino , nata a Casal Di Principe (CE) il 05/05/1956 – C.F. 

DCTSVN56E45B872L, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per l’organizzazione e 

la gestione del Progetto di seguito indicato: 
 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizza

to 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-

LA-2020 -350 

 

UN’OPPORTUNITA’ 

CHIAMATA SMART 

CLASS 

11.750 1.250 13.000’00  
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Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti, ecc.) 

devono essere supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, citata nelle premesse, che indica come 

massimale di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Pertanto, all’importo sopra 

indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 

riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore tenendo 

presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è 

omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


